Gara n. 3-2019 Prot. 00001062/29AP

San Marino, lì 26 Settembre 2019

BANDO DI GARA
PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE MT/BT, PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, ALLACCIAMENTI
(delibera del C.d.A. AASS n. 78 del 16/04/2019)

PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE MT/BT, PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ALLACIAMENTI (delibera del C.d.A. AASS n. 78 del 16/04/2019)
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PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE MT/BT, PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ALLACIAMENTI (delibera del C.d.A. AASS n. 78 del 16/04/2019)

1 Premessa
Ai sensi, dell’art. 15 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, si comunica che viene indetto per il giorno
21/10/2019 presso la Sede dell’A.A.S.S. un Bando di Gara d’Appalto - che verrà esperita con il
metodo di “Asta Pubblica” - per l’esecuzione dei Servizi indicati in oggetto.

2 Imprese partecipanti
Ai sensi dell’Art.8 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, possono partecipare al presente Bando di
Gara le Imprese iscritte nell’apposito registro della scrivente A.A.S.S in qualità di Ente Appaltante.

3 L’offerta
Ai sensi dell’Art. 26 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10 e smi, le Imprese partecipanti al Bando di
Gara sono tenute a presentare le offerte entro le:
ore 12:30 del 21/10/2019

presso l’Ufficio Approvvigionamenti e Contratti sito in:
Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Via Andrea di Superchio, 16 – 47893 – Cailungo, Borgo Maggiore (RSM)

buste chiuse separate sigillate sui lembi di chiusura a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure a mano o a mezzo corriere.
Le Ditte concorrenti potranno assistere all’apertura delle buste alla data e ora sopraindicate.
I titolari o legali rappresentanti o i delegati delle imprese partecipanti che presenzino alla seduta sono tenuti ad esibire un
documento di identità e relativa delega.

4 Modalità di presentazione dell’offerta
Ai sensi dell’art.26 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, le offerte - debitamente firmata dalle Imprese
offerenti o da chi ne ha la legale rappresentanza - dovranno contenere le buste A, B, C e D il cui
contenuto viene di seguito descritto.
• Busta A – Documentazione amministrativa
Deve recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa
Busta A – Documentazione amministrativa
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla
gara, e deve contenere la documentazione di cui al paragrafo 7.1.
•

Busta B – Offerta Tecnica
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Dovrà recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa
Busta B – Offerta Tecnica
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla
gara, e deve contenere la documentazione di cui al paragrafo 7.2
•

Busta C – Offerta economica

Deve recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa
Busta C – Offerta Economica
La busta deve essere chiusa, e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara, a
pena di esclusione dalla gara, e deve contenere l’offerta economica di cui al paragrafo 7.3.
Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
•

Busta D – Cauzione provvisoria

Dovrà recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa
Busta D – Cauzione Provvisoria
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla
gara, e deve contenere la documentazione di cui al paragrafo 7.4
In caso di partecipazione alla gara tramite ATI o consorzio di imprese, o attraverso raggruppamento
formalmente ancora non costituito, l’obbligo sussiste se almeno una delle imprese facenti parte del
raggruppamento non ricada nelle esenzioni suindicate.

5 Documentazione di Gara
La documentazione di seguito elencata ai sensi dell’Art.21 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10 fa
parte integrante dei documenti del presente Bando di Gara:
-

Capitolato Generale di Appalto
Capitolato Speciale d’Appalto (contenente Elenco Prezzi Unitari)
Requisiti di base per la qualificazione delle imprese per lavori su impianti elettrici MT/BT P.I.
Elenco lavori con planimetria generale delle opere.
Nota Informativa di Sicurezza

In riferimento al punto g) e h) dello stesso Art.21, si precisa che i documenti di cui sopra possono
essere richiesti gratuitamente entro il 14/10/2019 in orario di ufficio presso l’Ufficio
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Approvvigionamenti e Contratti di AASS con preavviso telefonico allo 0549/88.37.13 oppure
all’indirizzo email: re.acquisti@aass.sm.
Responsabile del Procedimento è: Santina Salvi.
In riferimento al punto m) dello stesso Art.21, i lavori dovranno iniziare entro 15 giorni dalla firma
del contratto e la durata degli stessi è fissata in 365 giorni; il tutto risulterà da un apposito verbale
di inizio lavori controfirmato dall’Impresa in sede di aggiudicazione.
In riferimento al punto p) dello stesso Art.21, si precisa che l’impresa potrà presentare le proprie
richieste all’Ufficio Approvvigionamento e Contratti di AASS all’indirizzo re.acquisti@aass.sm della
scrivente per tutti i chiarimenti del caso.

6 Importo dei lavori:
L’importo dei lavori ammonta complessivamente a €. 800.000,00= (Euro Ottocentomila) di cui il 2%
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

7 Prescrizioni e documentazione amministrativa da presentare in busta
chiusa così come precedentemente indicato
Le Imprese partecipanti al presente Bando di Gara, oltre a quanto previsto nei “Requisiti di base per
la qualificazione delle imprese per lavori su impianti elettrici MT/BT P.I.”, sono tenute a:
1) Essere iscritte al Registro dei Fornitori per Opere Pubbliche dell’Azienda di Stato per i Servizi
Pubblici ai sensi del Decreto 10/2000. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissione all'iscrizione
ai registri o sospesi gli imprenditori:
a) nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di
procedimento fallimentare o di concordato preventivo;
b) la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
c) che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro affidabilità
come concorrenti;
d) che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed agli oneri
sociali;
e) che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente prodotto
certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza
ed affidabilità;
f) che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da apposita
norma di legge.
2) Presentare in sede di offerta, in caso di Associazione Temporanea d’Impresa o di Consorzio,
ai sensi dell’Art.25 del Decreto 20 Gennaio n. 10/2000, l’atto costitutivo dell’ATI o del
Consorzio.

4

PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE MT/BT, PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ALLACIAMENTI (delibera del C.d.A. AASS n. 78 del 16/04/2019)

Presentare la seguente documentazione:

7.1 Documentazione Amministrativa
a) Iscrizione alla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino o Camera di Commercio
Italiana per attività coerenti con l’appalto in oggetto;
b) I bilanci degli ultimi 3 esercizi (nel caso di ATI e/o Consorzi andranno consegnati i bilanci di
ciascun partecipante).
c) Per le imprese di diritto italiano è richiesta l’iscrizione agli elenchi dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (così detta White
List), istituiti presso ogni Prefettura ai sensi della legge 6 Novembre 2012, n. 190 o, fino al
riscontro della Prefettura competente, domanda di iscrizione ai sensi della legge 114/2014
di conversione del D.L. n. 90 del 2014.
d) Avere ottenuto l’autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino in attività
soggette al nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili (vedi Decreto Delegato
68/2018).
e) Tutte le pagine del Capitolato Generale di Appalto e Speciale d’Appalto, l’Elenco Lavori
generale, del documento indicante i requisiti di base per la qualificazione delle imprese per
lavori su impianti elettrici MT/BT P.I., e tutta la documentazione allegata dovranno essere
firmate dalle Imprese concorrenti e restituite al momento della presentazione delle offerte.

7.2 Offerta Tecnica
a) Consegnare l’organigramma aziendale con numero di persone non nominativo recante i vari
profili professionali/qualifiche.
b) Presentare un’autovalutazione dei requisiti tecnici e qualitativi redigendo l’apposito modulo
“offerta tecnica” allegato ai “Requisiti di base per la qualificazione delle imprese per lavori
su impianti elettrici MT/BT P.I.”. L’impresa dovrà essere in grado di allestire con carattere di
continuità almeno n.2 squadre operative. Le squadre dovranno essere dotate di tutto quanto
necessario (attrezzature, mezzi d’opera, profili professionali ecc…), per svolgere in
autonomia le attività oggetto del presente Bando di Gara. Segue un elenco di profili
professionali, mezzi ed attrezzature (meglio dettagliato all’interno di “Requisiti di base per
la qualificazione delle imprese per lavori su impianti elettrici MT/BT P.I.”.):
• Profili professionali
o Capo squadra MT/BT;
o Capo Squadra PI;
o Tirafili;
o Giuntista MT/BT;
o Giuntista PI;
o Montatore Cabine MT/BT;
o Operatore abilitato a lavori in tensione BT;
o Operatore abilitato a lavori in tensione BT su impianti di PI;
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• Mezzi (La "disponibilità" degli automezzi e mezzi d’opera deve essere garantita da titoli
di proprietà o in leasing e devono essere disponibili per l’intero periodo di validità del
contratto.):
o Autocarro con pianale ribaltabile di portata utile >= 4 t;
o Autocarro a trazione integrale con portata utile >= 4 t con gru con portata non
inferiore a 140 kNm;
o Autocarro con portata utile non inferiore a 4 t. e con gru con portata non inferiore a
80 kNm (60 kNm solo per la P. I.);
o Autocestello porta persone con telecomando o piattaforma di sollevamento idraulico
con sviluppo non inferiore a 12 metri;
o Miniescavatore, minipala o equivalente;
o Escavatore / Terna gommata non inferiori a 25 kW;
• Attrezzatura:
o Dispositivi per verifica assenza di tensione MT/BT;
o Multimetri e Pinze;
o Dispositivi per messa a terra ed in cortocircuito MT/BT;
o Cesoia oleodinamica;
o Fioretti di manovra MT;
o Pinze, chiavi, cacciaviti ed attrezzature varie isolate per lavori BT;
o Alzabobine con freni;
o Apparecchi di sollevamento e trazione cavi (Tirfor, Tirvit, Precortir, Ecc.)
o Gruppo elettrogeno;
o Segnaletica stradale per delimitazione cantieri;
o DPI;
o Ecc.
c) Documentazione relativa alla Sicurezza sui luoghi di lavoro
L’A.A.S.S. ritiene il settore della sicurezza sul lavoro di fondamentale importanza, quindi
richiede che tutta la normativa vigente in tale ambito sia puntualmente rispettata.
Per ciò che riguarda l’idoneità tecnico-professionale, l’A.A.S.S. a norma dell’art. 7 della
Legge 18/02/1998 n.31, oltre a quanto previsto ai precedenti punti del presente bando di
gara, richiede preliminarmente in sede di presentazione dell’offerta la consegna dei
seguenti documenti:
a) documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva del titolare o del legale
rappresentante dell’impresa nei casi consentiti dalla legge, attestante il regolare
adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi per il personale che accede
al luogo di lavoro oggetto dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi specifico per i lavori appaltati di cui agli art. 6
e 7 della Legge n. 31 del 18/02/1998;
c) Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al Decreto 25/2002 aggiornato con
Decreto 74/2005 predisposto;
d) documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali che si intendono utilizzare nello svolgimento dell’appalto;
e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
f) documentazione da cui risulti l’individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del
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Medico Competente e degli Addetti alla Gestione delle Emergenze e Pronto
Soccorso;
d) Dimostrare di avere svolto negli ultimi 3 esercizi attività in ambito di: lavori di posa nel
sottosuolo di cavi di energia in media tensione (MT) e bassa tensione (BT), lavori su linee
aeree di energia in conduttori nudi o cavo isolato su vari tipi di sostegni (pali, tralicci, ecc.),
lavori su cabine elettriche di trasformazione da media a bassa tensione o sezionamento,
lavori su impianti elettrici di distribuzione, lavori su impianti di Pubblica Illuminazione per un
importo non inferiore a Euro 300.000,00. Di ciascun contratto deve essere data adeguata
dimostrazione di corretta esecuzione con la presentazione di documentazione di
attestazione (saranno considerate utili le referenze con le caratteristiche riportate all’Art. 5
dei “Requisiti di base per la qualificazione delle imprese per lavori su impianti elettrici MT/BT
P.I.”).
e) Dimostrare di avere a disposizione, nel territorio della Repubblica di San Marino, adeguate
infrastrutture (spazi, depositi, automezzi, mezzi d’opera, idonee attrezzature ed
apparecchiature) e locali adeguati per il proprio personale operativo (spogliatoi, servizi
igienici, …). Gli spazi e le strutture, devono essere posseduti in proprietà o in virtù di
contratti di affitto registrati, di durata non inferiore alla durata della stipula del contratto.
f) Comunicare l’indirizzo della sede operativa ed amministrativa dell’impresa con relativo
numero di telefono, fax e posta elettronica.

7.3 Offerta Economica
Ai sensi dell’art.26 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, le offerte - debitamente firmata dalle
Imprese offerenti o da chi ne ha la legale rappresentanza - dovranno contenere il prezzo
offerto, ovvero la percentuale di ribasso proposto rispetto ai prezzi unitari indicati
nell’ELENCO PREZZI (compilando l’apposito modulo “Modulo Presentazione Offerta”

7.4 Cauzione provvisoria
Presentare un deposito cauzionale provvisorio prestato mediante assegno circolare, oppure
mediante Fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa pari al 5% dell’offerta presentata. In
ottemperanza all’Art. 27 del Decreto 20 gennaio n.10/2000, tale cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata al momento
dell’aggiudicazione dell’appalto e non oltre 90gg. dalla presentazione dell’offerta.

8 Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà affidato con l’osservanza di quanto disposto dell’art.11 comma 3 del Decreto 20
Gennaio n. 10/2000, in particolare l’aggiudicazione sarà deliberata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo i parametri qui di seguito specificati:
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• offerta economica fino a 80 punti
• offerta tecnica fino a 20 punti
TOTALE MAX 100 punti
Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dall’AASS.
La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi tenendo conto dei seguenti elementi di
valutazione:
OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo 80) da presentare su modulo predisposto da
AASS con le modalità sopra indicate:
Il punteggio sarà attribuito solo alle offerte valide. Il punteggio massimo sarà attribuito
all’offerta valida con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione
proporzionale delle restanti offerte, secondo la seguente formula matematica:
𝑃𝑖 = 80 ⋅

%𝑖
%𝑚𝑎𝑥

Dove:
𝑃𝑖 = punteggio da assegnare alla Ditta in esame
%𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale massimo rilevato tra tutte le offerte ammesse
%𝑖 = ribasso percentuale offerto dalla Ditta in esame
Nella suddetta offerta dovrà essere indicato anche il nominativo autorizzato a stipulare
il conseguente Contratto.
OFFERTA TECNICA (punteggio massimo 20 punti) da presentare su modulo predisposto
da AASS in busta chiusa separata:
1. Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Delegato 10/2000 e smi, non considerando
applicabili i punti 2, 3 e 4 del comma 3, oltre a quanto previsto come requisiti minimi
(“Requisiti di base per la qualificazione delle imprese per lavori su impianti elettrici
MT/BT P.I.”) saranno oggetto di valutazione ulteriore:
a) operatori a disposizione dell’Impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sarà attribuito 1 punto per ogni operatore (fino ad un massimo di n. 6 operatori)
b) dipendenti a disposizione dell’Impresa assunto tra gli iscritti alle liste di avviamento
al lavoro: 1 punto / per ogni operatore (fino ad un massimo di n. 2 operatori)
c) dipendenti in organico aziendale muniti di laurea ed assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato: 2 punti per ogni persona (fino ad un massimo di n. 1 persone)
2. Saranno inoltre oggetto di valutazione i mezzi e le attrezzature a disposizione
dell’Impresa oltre a quanto previsto come requisito minimo riportato nel documento
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“Requisiti di base per la qualificazione delle imprese per lavori su impianti elettrici
MT/BT P.I.”. Utilizzo durante tutta la durata dell’appalto di mezzi a minor impatto
ambientale come desumibile dai libretti forniti in sede di presentazione di offerta (fino
ad un massimo di 10pt) stabilito nel modo seguente:
𝑃 = 10 ∙

𝑛𝐸6−𝐹5
𝑛𝑡𝑜𝑡

dove:
P è il punteggio;
nE6-F5 è il numero di mezzi Euro VIi (per gli stradali) o Fase Vii (per quelli d’opera) in
dotazione alla ditta
ntot è il numero di mezzi che la ditta, o la ATI, impiega per il servizio
Il punteggio massimo acquisibile è pari a 100; in caso di parità di punteggio raggiunto, per
l’aggiudicazione verrà applicato quanto previsto all’Art.35 del Decreto n.10 del 20 Gennaio 2000.
Con la presentazione dell’offerta, il concorrente accetta integralmente la validità della
documentazione di gara e tutte le condizioni specificate nella stessa.
L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 34 ultimo comma del decreto 10/2000, rimane vincolato alla
propria offerta fino alla scadenza del periodo per l’aggiudicazione.
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, alla stipula del contratto.
Le modalità di ricorso sono specificate nel Titolo II della legge n. 68 del 28 giugno 1989.
Le singole offerte presentate dalle imprese saranno impegnative e non potranno essere ritirate.
L’aggiudicazione del Bando di Gara diverrà esecutivo successivamente alla deliberazione da parte
del Consiglio di Amministrazione della scrivente A.A.S.S. e legittimata dalla Commissione di
Controllo della Finanza Pubblica.
Le condizioni di pagamento sono indicate nell’articolo 42 del Capitolato Generale di Appalto.
Allegati:
- Capitolato Generale di Appalto per Opere ai sensi del Decreto 10/2000 e smi revisione 2 del 16
settembre 2019
- Capitolato Speciale d’Appalto rev. 00 ed Elenco Prezzi Allegato
- Elenco lavori con planimetria generale
- Requisiti di base per la qualificazione delle imprese per lavori su impianti elettrici MT/BT P.I.
- Nota Informativa di Sicurezza
Uff. Appr. Contr.
SS/sv

Il Direttore
- Chiaruzzi Ing. Raoul Firmato digitalmente da:Raoul Chiaruzzi
Organizzazione:AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI / SM02463
Limite d'uso:Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità
di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate
only for the purposes for which it is issued.
Data:26/09/2019 12:26:54
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