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San Marino, 09/09/2020
BANDO DI GARA D’APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL’ASTA PUBBLICA IN BASE AL DECRETO
N.10/2000 - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA - PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI FOGNARIE (Del. CdA n.225 del 17/08/2020)
ASTA PUBBLICA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI
FOGNARIE
Ai sensi della Legge 17 settembre 1999 n.96 e del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e loro successive
modifiche ed alle norme vigenti in materia che devono intendersi, in questa sede, integralmente
richiamate.
PREMESSA
Ai sensi, dell’Art.15 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, si comunica che viene indetto un Bando di Gara
d’Appalto - che verrà esperita con il metodo dell’Asta Pubblica, per lavori di “manutenzione e realizzazione
di nuove reti fognarie”. In deroga a quanto previsto all’Art.20 del Decreto n.10/2000 il bando è pubblicato sul
portale dei servizi della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm), Sezione “Appalti Pubblici” - sottosezione
“Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici”- e sul portale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici, sezione “Bandi”.
1 - STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stazione Appaltante è l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, brevemente AASS, con sede in Via A. di
Superchio, n.16, 47893 – RSM
Responsabile del procedimento è Santina Salvi, indirizzo e-mail re.acquisti@aass.sm, numeri di telefono 0549
883712/0549 883658.
2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la manutenzione e la realizzazione di nuove reti fognarie.
La gara è composta da un unico lotto.
I lavori oggetto della presente gara devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito esposte e in base al
capitolato speciale (Allegato 1).
3 - REQUISITI IN CAPO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI
Ai sensi degli artt.8 e 64 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, possono partecipare alla presente gara le
Imprese iscritte nell’apposito registro della scrivente AASS in qualità di Ente Appaltante. Il concorrente, sia in
forma individuale o come ATI o consorzio, deve avere, inoltre, una capacità di lavoro composta da almeno 6
dipendenti operativi, al momento dell’offerta, come previsto all’Art.10 del Regolamento interno dell’AASS del
30/01/1995 (approvato con Delibera del Congresso di Stato n.56 del 20 marzo 1995). Nel caso di ATI o Consorzio
il calcolo dei 6 dipendenti è effettuato in base alle qualifiche necessarie per eseguire i lavori o le forniture
attinenti alla quota parte spettante alle singole imprese facente parte dell’ATI o del Consorzio. A tal fine, si
richiede, alle imprese che intendano partecipare alla presente gara, di procedere in primo luogo alla richiesta di
iscrizione nelle attinenti categorie di lavoro, se non presenti, ovvero alla richiesta di rinnovo, se già presenti
presso il Registro dell’AASS, se iscritti da più di 12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta. Pertanto si richiede
di trasmettere la richiesta di iscrizione o di rinnovo entro il 18 settembre 2020. L’AASS si impegna a
confermare o a rifiutare l’iscrizione entro il 30 settembre 2020. In caso di Associazione Temporanea
d’Impresa o di Consorzio, si specifica che la richiesta di iscrizione al Registro dell’AASS deve intendersi relativa
ad ognuna delle aziende partecipanti. Il mancato rinnovo o la non iscrizione è causa di esclusione dalla gara
per le imprese non ottemperanti.
L’impresa assegnataria, ovvero le imprese che costituiscono un ATI o un Consorzio, pena l’esclusione dalla
gara, devono avere l’attrezzatura, i mezzi nonché il personale necessario per l’esecuzione delle opere previste
nel Bando. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 10% dell’importo totale dell’appalto ai
sensi dell’Art.18 del capitolato generale.
Le imprese dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla Legge 28 ottobre 2005 n.148 (Disposizioni in materia
di sicurezza degli impianti), e successive disposizioni applicative quali Decreti Delegati e Regolamenti. Per
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eventuali e/o ulteriori informazioni rivolgersi alla Agenzia per lo sviluppo economico-Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino.
Si precisa, infine, che la richiesta di iscrizione o di rinnovo al Registro delle imprese dell’AASS dovrà essere
presentata con comunicazione separata su apposito modulo predisposto dall’AASS e che può essere richiesto
all’Ufficio Approvvigionamenti e Contratti (indirizzo email: re.acquisti@aass.sm) o, in alternativa, scaricato dal
sito internet www.aass.sm nella sezione Fornitori.
4 - SISTEMA DI SCELTA
La presente gara d’appalto è indetta mediante il metodo dell’asta pubblica ai sensi dell’Art.15 del Decreto
n.10/2000 e in attuazione della Delibera n.225 del 17/08/2020 del consiglio di amministrazione dell’AASS
5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura è aggiudicata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’Art.11 del Decreto n.10/2000, in rapporto al valore tecnico richiesto e dell'offerta economica che
complessivamente non possono essere superiori a € 1.050.000,00 (eurounmilionecinquantamila/00).
Nell’importo sono compresi gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati pari al 3%
dell’importo totale dell’appalto. Per cui si avrà:
€ 1.050.000,00 (importo totale) - € 31.500,00 (3% oneri sicurezza) = € 1.018.500,00 (importo soggetto a
ribasso)
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggiore
punteggio complessivo, risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dall’offerta tecnica e dall’offerta
economica. In caso di parità di punteggio complessivo verrà preferita l’offerta che ha riportato il maggior
punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si applicherà quanto disposto all’Art.35 del Decreto
n.10/2000. Le offerte economicamente più vantaggiose saranno determinate in relazione alla valutazione degli
elementi specificati nei documenti di gara. Le valutazioni verranno condotte dal responsabile del procedimento o
da una Commissione nominata dal Direttore dell’AASS scaduti i termini di presentazione dell’offerta. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida
e congrua dalla Commissione.
5.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verrà effettuata secondo i parametri qui di seguito
specificati:



Offerta tecnica
Offerta economica
Totale

fino a 60 punti
fino a 40 punti
100 punti

Il responsabile del procedimento o la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi tenendo conto dei
seguenti elementi di valutazione:
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Da presentare su modulo “Allegato 3)” predisposto dall’AASS con le modalità indicate nel presente Bando
(punteggio massimo 60 punti):
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Da presentare su modulo “Allegato 4)” predisposto dall’AASS con le modalità indicate nel presente Bando
(punteggio massimo 40 punti):
Il punteggio sarà attribuito solo alle offerte valide.
5.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito mediante l’utilizzo dei seguenti criteri di valutazione, non
considerando applicabili i punti 2, 3 e 4 del comma 3 dell’Art.11 del Decreto n.10/2000. Il punteggio totale relativo
all’offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna categoria riportata di seguito:
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Parametro
Organizzazione
Disponibilità per l’intera durata dell’appalto di mezzi pesanti stradali di categoria
Euro VI (Regolamento n.595/2009 (CE)), di macchine mobili non stradali
(NRMM) Fase V (Regolamento 2016/1628 (UE)), di attrezzatura per bypass ed
interruzione temporanea condotte e di veicolo pesante stradale attrezzato ad
autospurgo dotato di sistema “canal jet”
Tutela del Lavoro e composizione dell’organico
Lavoratori qualificati, con esperienza nel settore delle opere fognarie, impiegati
in maniera continuativa nell’appalto con contratto a tempo indeterminato,
iscritti alle liste di avviamento al lavoro o soggetti invalidi e/o portatori di deficit
assunti volontariamente ai sensi della Legge n.71/1991 e s.m.i., come
desumibile dai certificati e dalle attestazioni presentate in sede di presentazione
dell’offerta
Tempo di intervento
Stati di fatto
Totale

Punteggio max

27

15

15
3
60

Organizzazione
Il concorrente dovrà consegnare l’elenco dettagliato dei mezzi che intenderà utilizzare per tutta la durata
dell’esecuzione delle lavorazioni e si impegna a mettere a disposizione, per l’intera durata dell’appalto, le seguenti
tipologie di veicoli e macchine:
veicoli pesanti stradali di categoria Euro VI, punteggio max = 4;
macchine mobili non stradali (NRMM) Fase V, punteggio max = 4;
veicolo pesante stradale attrezzato ad autospurgo e dotato di sistema “canal jet”, punteggio max = 16;
attrezzatura per operazioni di bypass e chiusura temporanea su condotte, punteggio max = 3.
Il punteggio viene attribuito in accordo a quanto riportato nelle seguenti tabelle:

nEVI

Veicoli pesanti (EVI) - punteggio
nEVI ≥ 50 q
1
2
3
< 50 q
1
2
3
4

nFV

0
1
1
2

1
1
2
3

1
2
3
4

Macchine NRMM (FV) - punteggio
nFV ≥ 70 kW
1
2
3
< 70 kW
1
0
1
1
2
1
1
2
3
1
2
3
4
2
3
4

3

4
2
3
4
4

4
2
3
4
4
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Attrezzatura per bypass ed interruzione temporanea condotte
Strumentazione

Quantità

Punteggio

Palloni otturatori per chiusura di condotte
fognarie a gravità, di diametro DN ≤ 250

0

0

≥3

0.5

0

0

≥2
0
≥1
0
≥1

1
0
0.5
0
1

Palloni otturatori per chiusura di condotte
fognarie a gravità, di diametro DN > 250
Pompa per reflui con portata 10 l/s ≤ Q <
30 l/s
Pompa per reflui con portata Q ≥ 30 l/s

dove nEVI e nFV sono, rispettivamente, il numero di veicoli pesanti Euro VI (considerando una portata di 50 quintali)
o di macchine mobili non stradali Fase V (considerando una potenza di 70 kW) utilizzati dal concorrente.
I punteggi conseguiti per ciascuna sottocategoria vengono sommati tra loro fino a raggiungere un valore
massimo di 27 punti. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) nel caso in cui le tipologie sopraindicate
siano assenti.
Tutela del lavoro e composizione dell’organico
Si richiede la descrizione dettagliata del personale che verrà impiegato durante tutta la durata dell’appalto,
specificando un breve curriculum vitae non nominativo di ciascuno di essi, in relazione alle certificazioni e
all'esperienza in progetti di questo tipo.
Il punteggio attribuito al personale impiegato per l’appalto in oggetto viene riportato nella seguente tabella:
Tutela del lavoro e composizione dell’organico

Quantità
nL = 0

0

nL = 1

5

nL ≥2

6

nd=0

0

nd = 1

3

nd ≥2

5

ni < 2

0

2 ≤ ni < 4

0,5

4 ≤ ni < 6

1

ni ≥ 6

2

Iscritto alle liste di avviamento al
lavoro

navv = 0

0

navv ≥ 1

1

Soggetto invalido e/o portatore di
deficit

ninv = 0

0

ninv ≥ 1

1

Laurea magistrale in ingegneria civile,
architettura o ingegneria edile

Lavoratori qualificati, con esperienza
comprovata nel settore delle opere
fognarie,
impiegati
in
maniera
continuativa nell’appalto con contratto a
tempo indeterminato, iscritti alle liste di
avviamento al lavoro o soggetti invalidi
e/o
portatori
di
deficit
assunti
volontariamente ai sensi della Legge
n.71/1991 e s.m.i.

Punteggio

Diploma di istituto tecnico nel settore
edile

Operaio specializzato assunto a tempo
indeterminato

dove nL è il numero dei lavoratori con laurea magistrale in ingegneria civile o architettura o ingegneria edile, n d è
il numero dei lavoratori con diploma di istituto tecnico nel settore edile, n i è il numero di operai specializzati
assunti a tempo indeterminato, navv è il numero degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro e ninv è il numero di
soggetti invalidi e/o portatori di deficit.
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Il punteggio totale derivante dalla somma di ogni sottocategoria è pari a un massimo di 15 punti e verrà
assegnato un punteggio pari a 0 (zero) nel caso in cui le referenze sopraindicate siano assenti.
Il punteggio sarà attribuito sulla base di specifica autodichiarazione dell’Appaltatore presentata in sede di offerta.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Art.14 del capitolato speciale allegato.
Tempo di intervento
Gli interventi richiesti dalla Stazione Appaltante saranno classificati come “interventi d’urgenza” ed “interventi
ordinari”.
Si classificano quali “interventi d’urgenza” quelli in cui è richiesto, a seguito di richiesta di intervento inoltrata
dalla Stazione Appaltante entro le ore 17:00, l’inizio dei lavori entro le ore 7:00 del giorno successivo oppure
quelli svolti al di fuori del consueto orario lavorativo (dalle 7:00 alle 17:00).
Per quanto riguarda gli “interventi ordinari”, viene fissato un limite massimo di inizio dei lavori di 10 giorni dalla
richiesta di intervento da parte della Committenza, per le squadre non occupate in attività precedentemente
richieste dalla stessa.
Ai fini dell’aggiudicazione, la Ditta concorrente, sulla base delle proprie potenzialità e convenienze, potrà offrire
un limite temporale (T) di attivazione del cantiere relativo agli “interventi ordinari” inferiore ai 10 giorni lavorativi
di cui sopra. Questo valore comporterà la definizione di un punteggio (fino ad un massimo di 15 punti) nella
valutazione tecnica, come riportato dalla seguente tabella:
Interventi ordinari
n. giorni lavorativi

Punteggio

10
8 ≤ T < 10
5≤T<8
T<5

0
5
10
15

I tempi previsti di realizzazione dovranno essere debitamente giustificati e rispettati attraverso l’organizzazione
del cantiere e l’integrazione di squadre operative e mezzi.
Stati di fatto
Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare le misure necessarie alla redazione
dello stato di fatto dei lavori, riportando su apposita planimetria fornita dalla Stazione Appaltante il tracciato delle
linee posate, i materiali utilizzati, le profondità di posa rispetto al piano campagna e le caratteristiche delle opere
realizzate. Tale documento dovrà essere consegnato insieme alla contabilità del cantiere, come indicato anche
all’Art.16 del capitolato speciale d’appalto.
Viene attribuito un punteggio massimo di 3 punti. È requisito minimo che lo stato di fatto venga
consegnato su formato CAD.

Metodologia

Punteggio

Misurazione mediante strumentazione digitale
GPS e restituzione su file CAD georeferenziato

1

Misurazione mediante strumentazione digitale
GPS e restituzione su file GIS georeferenziato

3

5.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà calcolato attraverso l’applicazione della seguente formula:

𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐢ù 𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚 [€]
𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 = (
) ∙ 𝟒𝟎
𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 [€]
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6 - TEMPI DI REALIZZAZIONE
Si richiede che la realizzazione e la comunicazione di disponibilità al collaudo o verifica funzionale dell’opera
avvenga secondo quanto riportato nel capitolato speciale allegato.
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, imputabile all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a risarcire l'AASS nei
termini del contratto o del capitolato speciale d'appalto.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, a mezzo lettera raccomandata o e-mail, la
data di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare che in tale data le opere siano completate
e a redigere apposito verbale di ultimazione lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
7 - PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta resta ferma ed irrevocabile fino all’aggiudicazione della gara.
8 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Luogo: il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire presso l’Ufficio
Approvvigionamenti e Contratti dell’AASS in Via A. di Superchio, 16 Cailungo 47893, Repubblica di San Marino.
Modalità di invio: il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo
raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano.
Termine di presentazione: il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire
entro e non oltre

le ore 12:30 del giorno 5 ottobre 2020

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, esso non giunga a destinazione nel termine stabilito, l’AASS non si assume alcuna responsabilità.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto nel termine fissato.
Contenuto del plico: il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste:
BUSTA A recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” scritta all’esterno della stessa,
chiusa e sigillata, a pena di esclusione dalla gara, contenente a sua volta la dichiarazione, che dovrà
essere presentata utilizzando l’allegata modulistica (Allegato 2) e relativa documentazione, sottoscritta,
a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di apposita
procura, con firma per esteso ed indicazione del nome e cognome di chi firma e a quale titolo. Inoltre, in
caso di subappalto, prima dell’inizio dei lavori dovrà comunicare alla Direzione Lavori (DL), per iscritto, il
nominativo della/e impresa/e subappaltatrice/i e quali opere intende assegnare in subappalto. Le imprese
subappaltatrici devono essere iscritte nel Registro delle Imprese dell’AASS. L’AASS si riserva di richiedere
eventuale documentazione integrativa e di concedere o rifiutare per iscritto il consenso. Senza tale
consenso non è ammesso il subappalto pena l’annullamento dell’ordinativo ed il pagamento delle spese e
dei danni arrecati all’AASS.

BUSTA B, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” scritta all’esterno della stessa, chiusa e sigillata, a
pena di esclusione dalla gara, contenente a sua volta l’offerta tecnica che dovrà essere presentata
utilizzando l’allegata modulistica (Allegato 3) e dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da persona munita di apposita procura, con firma
per esteso ed indicazione del nome e cognome di chi firma e a quale titolo; con le seguenti sezioni che
andranno compilate/elaborate separatamente:
Organizzazione: il concorrente dovrà consegnare l’elenco dettagliato dei mezzi e delle
attrezzature che intenderà utilizzare per tutta la durata dell’esecuzione delle lavorazioni, come descritto
al punto 5.2, paragrafo “organizzazione”;
Tutela del lavoro e composizione dell’organico: si richiede la descrizione dettagliata del
personale che verrà impiegato nelle varie squadre operative per i lavori di cui all’oggetto, specificando un
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breve curriculum vitae non nominativo di ciascuno di essi, in relazione alle certificazioni e all'esperienza
in progetti di questo tipo. Dovranno essere specificate la consistenza dell’organico suddivisa in base alle
qualifiche professionali e le referenze del personale tecnico responsabile della conduzione dei lavori
oggetto di questa gara, con compiti di interfaccia con la DL; come indicato al punto 5.2, paragrafo “tutela
del lavoro e composizione dell’organico”;
Tempo di intervento: indicazione del numero di giorni necessari entro i quali il concorrente si
impegna ad approntare il cantiere e ad intervenire per i lavori ordinari, come descritto al punto 5.2,
paragrafo “tempo d’intervento”;
Stati di fatto: indicazione della modalità che il concorrente si impegna ad adottare per la
redazione degli stati di fatto come indicato al punto 5.2, paragrafo “stati di fatto”;

BUSTA C recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa, chiusa e sigillata,
a pena di esclusione dalla gara, contenente a sua volta:
l’offerta economica che dovrà essere presentata utilizzando l’allegata modulistica (Allegato 4), e
dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante
o da persona munita di apposita procura, con firma per esteso ed indicazione del nome e cognome di
chi firma e a quale titolo;
Non è ammesso, a pena d’esclusione, una offerta economica in aumento e si precisa che:
a) i prezzi offerti devono essere riportati sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza
prevarrà la cifra espressa in lettere;
b) i prezzi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni
previste dalle disposizioni legislative vigenti e dai capitolati generale e speciale e, comunque, di
tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.

BUSTA D recante la dicitura “CAUZIONE” scritta all’esterno della stessa, chiusa e sigillata, a pena di
esclusione dalla gara, contenente a sua volta la cauzione provvisoria di cui all’Art.27 del Decreto n.
10/2000. La cauzione è dovuta quando l’importo complessivo dell’offerta economica presentata
è superiore ad € 51.645,00 (eurocinquantunomilaseicentoquarantacinque/00) e deve garantire
gli obblighi contrattuali, della durata di 120 giorni dalla data di presentazione delle offerte, nella misura
del 5% dell'importo netto dei lavori, sotto forma di assegno circolare, intestato all’Azienda Autonoma di
Stato per i Servizi Pubblici, fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o
compagnia di assicurazione. Non si accettano assegni di conto corrente. Tale cauzione sarà svincolata
dopo l’avvenuta aggiudicazione delle opere e/o delle forniture, mentre all’impresa a cui verranno assegnati
i lavori sarà svincolata con la consegna della cauzione definitiva. Ulteriori disposizioni sono riportate
all’Art.5 del capitolato generale d’appalto.
Chiusura e sigillatura del plico: il plico contenente la busta A, la busta B, la busta C e la busta D, a pena di
esclusione dalla gara, deve essere chiuso e sigillato.
Il plico deve inoltre recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura:
“Offerta gara per l’esecuzione di lavori di manutenzione e realizzazione di nuove reti fognarie”.
9 - APERTURA PLICHI, ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’apertura dei plichi ha luogo:
il 5 ottobre 2020 alle ore 12:30
presso
l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino
con sede in Via A. di Superchio, 16 - 47893 Cailungo (RSM)
in forma pubblica a cura del responsabile del procedimento o dalla Commissione. Successivamente all’apertura
dei plichi, il responsabile del procedimento o la commissione nominata, in seduta riservata, a seguito della
valutazione tecnica stilerà la graduatoria delle imprese ritenute idonee.
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Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica e presso la stessa sede di cui sopra,
previa comunicazione preventiva alle imprese offerenti, il presidente della Commissione o il
responsabile del procedimento, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese la cui offerta
tecnica sia stata considerata idonea. Il presidente o il responsabile del procedimento dà lettura dei prezzi proposti,
nonché delle eventuali buste contenenti le cauzioni provvisorie.
A partecipare alle due sedute pubbliche sono ammesse tutte le imprese offerenti. Ad interloquire in ordine allo
svolgimento della gara d'appalto sono ammessi, tuttavia, solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente gli
offerenti – legali rappresentanti o altre persone munite di apposite procure da porre agli atti della seduta – previa
esibizione di un documento di riconoscimento.
Terminate tutte le operazioni di cui sopra, la Commissione o il responsabile del procedimento
provvederà alla stesura della graduatoria finale.
10 - CAUZIONE DEFINITIVA E CAUZIONE DECENNALE
L’impresa aggiudicataria, per importi superiori ad euro 51.645,00, è obbligata a costituire apposita cauzione
a garanzia della corretta esecuzione del contratto per un importo pari al 10% dell’offerta presentata e dovrà
essere valida per l’intera durata dei lavori fino alla regolare esecuzione. L’impresa vincitrice è tenuta,
inderogabilmente nel termine massimo assegnato dall’AASS, a costituire la cauzione definitiva e a consegnare,
se richiesta, ulteriore documentazione attinente ai lavori. Il non rispetto dei tempi indicati nella suddetta
comunicazione, darà facoltà all’AASS di annullare l’aggiudicazione se questo dovesse far slittare la sottoscrizione
del contratto oltre i termini previsti dall’Art.41 del Decreto 10/2000.
L’impresa aggiudicataria, inoltre, per importi superiori ad euro 51.645,00, è obbligata a costituire apposita
cauzione decennale per un importo pari al 10% dell’offerta per le opere.
Ulteriori disposizioni relative alla disciplina di tali depositi cauzionali sono riportate all’Art.17 del capitolato
generale d’appalto.
11 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti
dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e dai successivi Decreti attuativi come meglio indicato all’Art.5 del capitolato
speciale d'appalto.
12 - TERMINE DI AGGIUDICAZIONE E RICORSI
La fase di aggiudicazione della gara termina, compatibilmente con i tempi necessari per una compiuta ed
esauriente valutazione delle offerte, entro trenta giorni successivi alla seduta di esame e valutazione delle offerte.
Il predetto termine può essere prorogato dalla Stazione Appaltante in caso di comprovate ed obiettive esigenze.
L’aggiudicazione della gara diverrà esecutiva successivamente alla deliberazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della scrivente AASS e legittimata dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica. La
delibera di aggiudicazione, divenuta efficace, sarà comunicata all’impresa aggiudicataria e a tutte le altre imprese
utilmente collocatesi in graduatoria. Avverso alla delibera di aggiudicazione è possibile ricorrere al Tribunale
Amministrativo in base a quanto previsto al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.
13 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione dall’esame e della valutazione dell’offerta sono disciplinate dall’Art.6 del capitolato generale
d’appalto.
14 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori sarà concordato con la Stazione Appaltante, con decorrenza dalla data
del verbale di inizio lavori.
L’inizio esecuzione del contratto sarà definito dalla Stazione Appaltante con un preavviso di 15 giorni che possono
essere ridotti in accordo con l’impresa assegnataria.
Il contratto si intende vigente a partire dalla data di stipula sino all’esito della Regolare esecuzione. Il contratto
viene stipulato qualora le opere e/o le forniture complessivamente aggiudicate, anche proveniente da più lotti,
sia di importo complessivo superiore ad € 25.825,00, ovvero mediante scambio di note commerciali qualora
l’importo sia pari o inferiore ad € 25.825,00.
Saranno a carico dell’impresa appaltatrice tutte le spese per la stipula del contratto e la sua registrazione, marche
da bollo e quant’altro necessario per lo svolgimento dei lavori, nonché il pagamento dei costi determinati dagli
adempimenti amministrativi e fiscali previsti nella normativa vigente.
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Ulteriori disposizioni relative alla disciplina contrattuale sono riportate agli artt.10, 19, 21, 24 e 26 del capitolato
generale d’appalto.

15 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E PENALI
I pagamenti sono disciplinati all’Art.42 del capitolato generale e all’Art.16 del capitolato speciale. Sui pagamenti
sarà trattenuto un decimo quale ritenuta di garanzia come disposto dall’Art.36 del capitolato generale, mentre le
penali sono disciplinate dall’Art.37 del capitolato generale e dall’Art.11 del capitolato speciale.
16 - ACCETTAZIONE TERMINI E CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA, PUBBLICITA’ CAPITOLATO
GENERALE
Con la presentazione dell’offerta si intende che l’impresa abbia preso piena conoscenza ed abbia prestato
incondizionata accettazione a tutti i termini e condizioni contenuti negli atti di gara.
In particolare con riferimento al capitolato generale per le opere pubbliche, l’impresa con la sottoscrizione
dell’offerta conferma, senza condizione ed eccezione alcuna, di averne presa esatta conoscenza e di accettarne
integralmente termini e condizioni, quantunque non allegato ai documenti di gara. La versione vigente è quella
cronologicamente più prossima alla data di emissione della presente gara e pubblicata sul sito
https://www.aass.sm, sezione “fornitori”, sottosezione “condizioni generali di contratto”.
Fanno parte integrante, inoltre, i seguenti documenti di gara:
- capitolato speciale (Allegato 1);
- modulo per la compilazione della dichiarazione di partecipazione alla gara d’appalto (Allegato 2);
- modulo per la presentazione dell’offerta tecnica (Allegato 3);
- modulo per la compilazione dell’offerta economica (Allegato 4);
- nota informativa per la sicurezza (Allegato 5);
- elenco prezzi unitari (Allegato 6);
- elenco lavori (Allegato 7).
Presso la Stazione Appaltante può essere richiesta copia del presente bando d’appalto, dei suoi allegati e del
capitolato generale.
17 - TUTELA DELLA PRIVACY
L’Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui alla Legge
n.171/2018. Titolare del trattamento dei dati personali è la Committente. L’Impresa è altresì soggetta ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’AASS - e saranno archiviati nei locali dell’Ente in ottemperanza ai disposti
della Legge 23 Maggio 1995 n.70 “Riforma della legge 1° Marzo 1983 n.27 e dispositivi della Legge n.70/1995
per tutto quanto non abrogato dalla Legge n. 171/2018 che regolamentano la raccolta informatizzata dei dati
personali”, si precisa che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti, pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli ed a consentire il trattamento/comunicazione potrà causare l’esclusione dei concorrenti
dalla presente gara (Art.30 Decreto n.10/2000).
18 - NORMATIVA APPLICABILE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e nei suoi allegati, si fa riferimento alla Legge
17 settembre 1999 n.96, al Decreto 20 gennaio 2000 n.10, al Regolamento interno dell’AASS del 30/01/1995 e
loro successive modifiche, nonché alle norme vigenti in materia che devono intendersi, in questa sede,
integralmente richiamate.
19 - MISURE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID-19
Vengono adottati interventi a sostegno di imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti secondo il Decreto
Legge n.108/2020, “Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi
e liberi professionisti per affrontare l’emergenza Covid-19”. In particolare, ai sensi dell’Art.15, comma 2, qualora
la Stazione Appaltante intenda attivare un nuovo procedimento di selezione, la partecipazione allo stesso è
riservata alle imprese sammarinesi, singolarmente o in forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o in
consorzi fra imprese sammarinesi.
Per quanto non specificato nella presente gara d’appalto, si invita l’Impresa concorrente a consultare il Decreto
Legge n.108/2020.
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20 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
L’impresa può richiedere chiarimenti per iscritto, in relazione alla presente gara d’appalto, entro le ore 12:00 del
giorno venerdì 18 settembre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: re.acquisti@aass.sm.
San Marino, lì 8 settembre 2020
Uff. Appr. Contr.
SS

Il Direttore
- Raoul Chiaruzzi -

Firmato da:
Raoul Chiaruzzi
Codice fiscale: 8483
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