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BANDO DI GARA
GARA D’APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL’ASTA PUBBLICA PER IL CONSOLIDAMENTO
DEL PIAZZALE DI VALLE (P3) IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI (DEL. CDA N. 105 DEL 28/04/2021
E DEL. CDA N.74 DEL 09/03/2022)
________________________________________
1 – STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI, con sede in Via Andrea di Superchio n.16, località
Cailungo (R.S.M.), 47893 – Borgo Maggiore (R.S.M.).
2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Santina Salvi (e-mail: re.acquisti@aass.sm; tel. 0549 883712).
3 – SISTEMA DI SCELTA
La presente gara d’appalto è indetta mediante il metodo dell’asta pubblica ai sensi della Legge 17 settembre
1999 n. 96, del Decreto Reggenziale 20 gennaio 2000 n. 10, in deroga al Decreto Delegato n. 184 del 29
ottobre 2021, e loro successive modifiche ed alle norme vigenti in materia che devono intendersi, in questa
sede, integralmente richiamate.
4 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
Fanno parte del presente bando di gara i seguenti documenti:
Capitolato Generale di Appalto Opere D10.2000 rev. 05, consultabile sul sito www.aass.sm nella
sezione Fornitori - Condizioni Generali di Contratto;
allegato A – Dichiarazione di sopralluogo;
allegato B – Modello dichiarazione;
allegato C – Modulo offerta tecnica;
allegato D – Modulo offerta economica;
GEN 0.1 – Capitolato speciale d’appalto
E 11 – Capitolato speciale lavori strutturali
E 12 – Computo metrico lavori strutturali
E 13 – Elenco prezzi unitari lavori strutturali
E 0.1 - Pianta complessiva intervento con prospetto e sezioni
E 0.2 - Sviluppo pali e tiranti
E 0.3 - Dettagli e armature cordolo a valle e muro a monte
E 0.3.1 - Dettagli e armature cordolo a valle e muro a monte
E 0.4 - Sezione, dettagli armature e muretti lato ingresso
E 0.5 – Vasche di accumulo: pianta, sezione e dettagli armature
E 0.6 - Piazzale in c.a.: Pianta, sezioni e dettagli armature
E 0.7 - Tiranti permanenti di ancoraggio, dettagli e specifiche di esecuzione
E 0.8 - Fossa per pesa: Pianta, sezioni e dettagli armature
E 0.10 - Pianta complessiva intervento con stralci di esecuzione
RIR 0.1 - Relazione tecnica reti idriche e reflue
RIR 02 - Computo metrico reti idriche e reflue
RIR 03 - Elenco prezzi unitari reti idriche e reflue
RIR 04 - Planimetria generale reti idriche e reflue
IM 01 - Relazione tecnica impianti elettrici
IM 02 - Computo metrico impianti elettrici
IM 03 - Elenco prezzi unitari impianti elettrici
IM 04 - Planimetria generale impianti elettrici
AR 1.0 - Relazione tecnica opere edili, opere in ferro, pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni
AR 3.0 - Computo metrico estimativo opere edili, opere in ferro, pavimentazioni, recinzioni,
piantumazioni
AR 4.0 - Elenco prezzi unitari sistemazioni e arredi
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-

AR 5.0 - Generale - rimozione e demolizione piazzale, scavi di sbancamento, drenaggi, rilevato e
asfaltatura piazzale, guard rail, ringhiera e recinzione, impermeabilizzazione e pavimentazione
marciapiede
AR 6.0 - Planimetria generale - scavo di sbancamento generale
AR 11.0 - Particolari costruttivi
AR 12.0 - Planimetria generale - area oggetto di posizionamento di terreno di coltura, di
piantumazione e di realizzazione di sistema d'irrigazione
1AR 7.0 - Stralcio 1 - rimozione e demolizione piazzale, scavi di sbancamento, drenaggi, rilevato e
asfaltatura piazzale, guard rail, ringhiera e recinzione, impermeabilizzazione e pavimentazione
marciapiede
2AR 8.0 - Stralcio 2 - rimozione e demolizione piazzale, scavi di sbancamento, drenaggi, rilevato e
asfaltatura piazzale, guard rail, ringhiera e recinzione, impermeabilizzazione e pavimentazione
marciapiede
3AR 9.0 - Stralcio 3 - Rimozione e demolizione piazzale, scavi di sbancamento, drenaggi, rilevato
e asfaltatura piazzale, guard rail, ringhiera e recinzione, impermeabilizzazione e pavimentazione
marciapiede
4AR 10.0 - Stralcio 4 - Rimozione e demolizione piazzale, scavi di sbancamento, drenaggi, rilevato
e asfaltatura piazzale, guard rail, ringhiera e recinzione, impermeabilizzazione e pavimentazione
marciapiede
Cronoprogramma
Piano di Sicurezza e Coordinamento

5 – OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce l’oggetto dell’appalto il consolidamento del piazzale di valle (P3) presso il Centro di Raccolta
rifiuti del Servizio Igiene Urbana dell’A.A.S.S. in località San Giovanni.
L’intervento, che permetterà l’ampliamento degli spazi per l’alloggiamento delle biocelle, prevede in sintesi
la realizzazione di opere di sostegno (paratie di pali trivellati collegati da cordoli e muri di contenimento),
tiranti, opere in cemento armato, opere in acciaio, nonché scavi e movimentazione del terreno, rimozione
di reti interrate obsolete, completamento delle reti antincendio, di raccolta dei reflui, posa di polifere
interrate, rimodellamento delle quote, finitura in parte con manto di asfalto e in parte con soletta in
calcestruzzo, piantumazione finale e gestione dei terreni di scavo e dei rifiuti prodotti, così come
puntualmente descritto nella documentazione di gara di cui al precedente art. 4.
L’appalto è costituito da un unico lotto.
6 – REQUISITI IN CAPO ALLE IMPRESE OFFERENTI
Le imprese che intendono partecipare al presente bando, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritta nell’apposito Registro Fornitori di cui all’articolo 8 del Decreto n.10/2000. Ai sensi
dell’Art. 64 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, il Registro dei Fornitori è tenuto presso la scrivente
A.A.S.S. in qualità di Ente Appaltante.
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 del Registro dell’A.A.S.S.,
se non presenti, ovvero, in ogni caso, alla richiesta di rinnovo, qualora non sia stata
preventivamente avanzata nel corso del 2022. In caso di Associazione Temporanea d’Impresa o di
Consorzio, si specifica che la richiesta di iscrizione al Registro A.A.S.S. deve intendersi relativa ad
ognuna delle aziende partecipanti agli stessi.
Si precisa, inoltre, che la richiesta di iscrizione o di rinnovo al Registro delle imprese dell’A.A.S.S.
dovrà essere presentata entro il 12/05/2022 con comunicazione separata su apposito modulo
predisposto da A.A.S.S. che può essere scaricato dal sito internet www.aass.sm nella sezione
Fornitori e trasmessa all’indirizzo email: re.acquisti@aass.sm entro il 12/05/2022.
2) Visura camerale per le imprese non aventi sede legale in territorio sammarinese per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara;
3) possedere una capacità di lavoro composta da almeno n.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
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dei suddetti 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.
4) Essere in possesso dell’attrezzatura, dei mezzi nonché del personale necessario per l’esecuzione
delle opere previste nel bando a regola d’arte e in totale sicurezza. È ammesso il subappalto nel
limite massimo del 30% dell’importo totale dell’appalto;
5) Essere in possesso del nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili ai sensi del Decreto
Delegato n.68/2018. Nel caso di ATI o consorzio tale requisito è richiesto in base ai lavori attinenti
alla quota parte spettante alle singole imprese facente parte dell’ATI o del consorzio. Si invitano le
società estere al fine dell’ottenimento del nulla osta del Congresso di Stato a contattare l’Ufficio
Attività Economiche info.uae@pa.sm al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 13
della Legge n.40/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
7 - SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso l’area interessata dalle opere oggetto di appalto è obbligatorio, pena l’esclusione
dalla procedura di gara ed è da effettuarsi entro il 06/05/2022. Il sopralluogo deve essere effettuato previo
appuntamento, mediante richiesta trasmessa con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo all’indirizzo e-mail
giuliana.gattazzo@aass.sm, con oggetto “Richiesta sopralluogo per Gara d’Appalto per il consolidamento
del piazzale di valle (P3) in località San Giovanni” e comunicando i seguenti dati:

nominativo del concorrente;

recapito telefonico e domicilio digitale;

nominativo della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, dal direttore tecnico o da altro soggetto in
possesso di apposita delega e documento di identità. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non
può ricevere l’incarico da più concorrenti. Nel caso di ATI tale requisito deve sussistere da parte della
capogruppo e per i consorzi da parte dell’impresa all’uopo indicata.
8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
La Stazione Appaltante richiede che tutta la normativa vigente in tale ambito sia puntualmente rispettata.
Le principali normative applicabili sono le seguenti:

Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto 26 febbraio 2002 n.25, così come modificato dal Decreto 17 maggio 2005 n.74;

Legge 28 ottobre 2005 n. 148.
Per la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese, come previsto dall’art. 7 della Legge
n.31/1998 devono essere consegnati in fase di offerta i seguenti documenti:

certificazione attestante l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, al fine di
verificare l’inerenza dell’attività svolta alla tipologia dell’appalto;

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;

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.
Inoltre, qualora non contenuti nel D.V.R. di cui al punto precedente, dovrà essere presentata:

specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

documentazione da cui risulti l’individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori, del medico competente (qualora tale nomina sia
necessaria), degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza riferiti ai lavori appaltati;

attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori:
o Primo soccorso e aggiornamenti;
o Gestione emergenze e aggiornamenti (Antincendio)
o Formazione dei lavoratori
o Idoneità all’uso di attrezzature

Idoneità sanitaria dei lavoratori afferenti le attività oggetto di appalto.
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Si rimanda al Piano di sicurezza e coordinamento, facente parte dei documenti del bando, per
l'individuazione e la valutazione dei rischi insiti nell'area di lavoro addizionali ed interferenziali.
Dopo l’aggiudicazione, ciascuna impresa dovrà procedere alla redazione e consegna del piano operativo di
sicurezza riferito specificatamente al cantiere, nei tempi indicati nel capitolato speciale d’appalto.
L’impresa che eseguirà attività impiantistica rientrante nell’ambito di applicazione della Legge 28 ottobre
2005 n.148 (Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti), dovrà assolvere agli obblighi previsti nella
citata Legge e successive disposizioni applicative quali Decreti Delegati e Regolamenti. Per eventuali e/o
ulteriori informazioni rivolgersi alla Agenzia per lo sviluppo economico-Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino.
L’impresa che eseguirà l’attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera g, della L 148/2002 dovrà pertanto
attestare il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti.
9 – PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE
Le offerte restano ferme ed irrevocabili fino all’aggiudicazione della gara di appalto.
Le singole offerte presentate dalle imprese saranno impegnative e non potranno essere ritirate.
10 – AMMONTARE DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il valore complessivo dell’appalto è pari a €2.060.000,00=(duemilionisessantamila/00), così
suddiviso:

€ 2.000.000,00=(duemilioni/00), soggetti a ribasso

€ 60.000,00=(sessantamila/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo massimo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, COMPRENSIVO di IVA o Imposta
Monofase, non può essere superato a pena di esclusione dell’offerta.
L’appalto è aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 11 del Decreto Delegato n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell’Impresa che, in regola con la presentazione della
documentazione, nonché avente tutti i requisiti così come richiesti dal presente bando di gara, 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’articolo 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 appositamente costituita 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.
10.1 Criteri di Valutazione
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verrà effettuata ripartendo i punti a
disposizione [100 (cento) punti] nel seguente modo:
offerta tecnica, punti da 0 (zero) a 50 (cinquanta);
offerta economica, punti da 0 (zero) a 50 (cinquanta).
Il punteggio sarà attribuito solo alle offerte valide.
10.2 Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica:
L’impresa è tenuta a presentare il modulo “Allegato C”, predisposto da A.A.S.S. e la documentazione in esso
specificata, con le modalità indicate nel presente Bando.
Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito fino al massimo di 50 punti.
Qualora nessuna impresa concorrente ottenga il massimo del punteggio tecnico disponibile, si procederà
alla riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte presentate, assegnando 50 punti all’offerta
che ha ottenuto il massimo punteggio (quale somma dei punteggi dei singoli elementi di valutazione) e alle
restanti offerte con punteggio proporzionalmente decrescente, ottenuto tramite la seguente formula:
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𝑃𝑇𝑖 = 50 𝑥
Dove:





𝑃𝑖
𝑃𝑚𝑎𝑥

50
rappresenta il punteggio massimo possibile dell’offerta tecnica
Pmax rappresenta il punteggio più alto presentato in gara, ottenuto dalla somma dei punteggi dei
singoli parametri di valutazione;
Pi
rappresenta il punteggio del concorrente (i), ottenuto dalla somma dei punteggi dei singoli
parametri di valutazione;
PTi
rappresenta il punteggio tecnico attribuito al concorrente (i).

Il valore di “P” viene calcolato fino alla seconda cifra decimale applicando la seguente regola per il
troncamento o arrotondamento:

se la terza cifra decimale è minore di 5 il valore viene troncato alla seconda cifra decimale;

se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5 il valore della seconda cifra decimale è
incrementata di 1 unità.
Il punteggio tecnico (Pi) verrà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun parametro di
valutazione, come descritto nella tabella seguente.
Per ogni parametro è fissato un punteggio massimo (Pmax) raggiungibile ed un punteggio minimo (Pmin).
Tabella 1
Param.
Descrizione

Min.

Max.

1

Esperienze pregresse relative alla realizzazione di opere strutturali

0

20

2

Mezzi

0

12

3

Sistema di gestione della qualità

0

12

0

3

0

1

0

2

0

50

4

L'offerente dispone di una organizzazione a carattere d’impresa il cui
organico è composto da lavoratori a tempo indeterminato.
5
L'offerente dispone di una organizzazione a carattere d’impresa il cui
organico è composto da lavoratori assunti tra gli iscritti alle liste di
avviamento al lavoro della Repubblica di San Marino
6
L'offerente dispone di una organizzazione a carattere d’impresa il cui
organico è composto da soggetti invalidi e portatori di deficit assunti
volontariamente ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71
PUNTEGGIO TOTALE

La valutazione del punteggio relativo al parametro 1 sarà determinata sulla base dei lavori di realizzazione
di opere strutturali, completati con collaudo e/o verifiche tecniche positive nei 5 anni precedenti alla data
del presente bando di gara e con importo delle prestazioni eseguite maggiore o uguale a € 350.000,00.
Qualora i lavori suddetti siano stati effettuati in ATI, verrà considerata ai fini del punteggio la quota parte
effettuata dall’impresa che soddisfi il requisito enunciato.
Il criterio di assegnazione del punteggio è determinato nel modo seguente:
•
•
•
•
•

Nessun lavoro di valore superiore a € 350.000,00 gestito negli ultimi 5 anni:
N. 1 lavoro di valore superiore a € 350.000,00 gestito negli ultimi 5 anni:
N. 2 lavoro di valore superiore a € 350.000,00 gestito negli ultimi 5 anni:
N. 3 lavoro di valore superiore a € 350.000,00 gestito negli ultimi 5 anni:
N. maggiore di 3 lavori di valore superiore a € 350.000,00 gestiti negli ultimi 5 anni:

0 punti;
5 punti;
10 punti;
15 punti;
20 punti;

Nel caso di ATI, il punteggio sarà determinato sommando i contributi derivanti dalle singole imprese
appartenenti all’ATI, dedotti applicando il seguente schema di calcolo:
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𝐏𝟏 = 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐐𝐢 𝐱 𝐏𝟏𝐢
Dove:
•
•

P1i: punteggio dell’impresa appartenente ad una ATI o dell’unica impresa offerente;
Qi: quota di partecipazione dell’impresa appartenente ad una ATI. È uguale all’unità nel caso di
un'unica impresa offerente.

La valutazione del punteggio relativo al parametro 2 sarà determinata sulla base della dotazione dei mezzi
che l’impresa si impegna a mettere a disposizione, per l’intera durata dell’appalto, così suddivise:
veicoli pesanti stradali di categoria Euro VI, punteggio max = 6;
macchine mobili non stradali (NRMM) Fase V, punteggio max = 6.
Il punteggio viene attribuito in accordo a quanto riportato nelle seguenti tabelle:

nEVI

nFV

Veicoli pesanti (EVI) - punteggio
nEVI ≥ 50 q
1
2
3
< 50 q
1
0
1
2
2
1
2
3
3
2
3
4
4
3
4
5

Macchine NRMM (FV) - punteggio
nFV ≥ 70 kW
1
2
3
< 70 kW
1
0
1
2
2
1
2
3
3
2
3
4
4
3
4
5

4
3
4
5
6

4
3
4
5
6

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.
Nel caso di ATI, il punteggio sarà determinato dai mezzi complessivamente messi a disposizione
dalle imprese appartenenti all’ATI.
La valutazione del punteggio relativo al parametro 3 sarà determinata sulla base delle certificazioni in
possesso dell’impresa ed in corso di validità rilasciate da Ente terzo accreditato di seguito elencate:
a. certificazione del sistema di gestione qualità secondo la norma ISO 9001;
b. certificazione del sistema di gestione ambiente secondo la norma ISO 14001;
c. certificazione Emas;
d. certificazione del sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma ISO 45001 che
sostituisce la norma Ohsas 18001. Questa certificazione, per le organizzazioni che si occupano di
lavoro che possono avere un impatto sul traffico stradale può essere sostituita e o integrata dalla
norma Iso 39001.
Il criterio di assegnazione del punteggio è determinato nel modo seguente:
•
•

Nessuna certificazione:
Possesso di una certificazione:

0 punti;
3 punti;
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•
•
•

Possesso di due certificazioni:
Possesso di tre certificazioni:
Possesso di quattro certificazioni:

6 punti;
9 punti;
12 punti;

Nel caso di ATI, il punteggio sarà determinato sommando i contributi derivanti dalle singole imprese
appartenenti all’ATI, dedotti applicando il seguente schema di calcolo:

𝐏𝟑 = 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐐𝐢 𝐱 𝐏𝟑𝐢
Dove:
•
•

P3i: punteggio dell’impresa appartenente ad una ATI o dell’unica impresa offerente;
Qi: quota di partecipazione dell’impresa appartenenti ad una ATI. È uguale all’unità nel caso di
un'unica impresa offerente.

La valutazione dei punteggi relativi ai parametri nr. 4, 5 e 6 sarà determinata dall’organico aziendale
dell’impresa offerente o sommando i contributi derivanti dalle singole imprese appartenenti ad una ATI,
dedotti applicando il seguente schema di calcolo:
a)

Parametro relativo ai lavoratori a tempo indeterminato:

𝐃𝐢𝐧𝐝𝐢
𝐏𝟒 = 𝐐𝐢 𝐱 (
)𝐱 𝟑
𝐃𝐭𝐨𝐭𝐢
Dove:
•
•
•
b)

Dove:
•
•
•
c)

Dindi: numero di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Dtoti: il numero totale di dipendenti subordinati dell'impresa;
Qi: quota di partecipazione dell’impresa appartenenti ad una ATI. È uguale all’unità nel caso di
un'unica impresa offerente.
Parametro relativo ai lavoratori assunti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro:

𝐃𝐢𝐩𝐠𝐢
𝐏𝟓 = 𝐐𝐢 𝐱 (
)𝐱 𝟏
𝐃𝐭𝐨𝐭𝐢
Dipgi: numero di dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro della Repubblica di San
Marino;
Dtoti: il numero totale di dipendenti subordinati dell'impresa;
Qi: quota di partecipazione dell’impresa appartenenti ad una ATI. È uguale all’unità nel caso di
un'unica impresa offerente.
Parametro relativo ai soggetti invalidi o portatori di deficit assunti volontariamente:

𝐏𝟔 = 𝐓𝐢 𝐱 𝐐𝐢 𝐱 𝟐
Dove:
•
•
•

Ti = 0 se il numero di soggetti invalidi o portatori di deficit assunti volontariamente in aggiunta a
quelli già previsti all’articolo 4, comma 2 della Legge 29 maggio 1991 n.71 è uguale a 0.
Ti = 1 se il numero di soggetti invalidi o portatori di deficit assunti volontariamente in aggiunta a
quelli già previsti all’articolo 4, comma 2 della Legge 29 maggio 1991 n.71 è uguale o maggiore di
1.
Qi: quota di partecipazione dell’impresa appartenenti ad una ATI. È uguale all’unità nel caso di
un'unica impresa offerente.
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10.3 Attribuzione del punteggio all’offerta economica
L’Impresa è tenuta a presentare il modulo “Allegato D” predisposto da A.A.S.S. con le modalità indicate nel
presente Bando.
Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito fino al massimo di 50 punti.
Verrà assegnato il punteggio massimo (50 punti) all’Impresa che avrà offerto il prezzo globale più basso.
Il punteggio da attribuire alle restanti offerte sarà determinato con la seguente formula:

𝑃𝐸𝑖 = 50 𝑥
dove:





𝑉𝑚𝑖𝑛

50
Vmin
Vi
PEi

𝑉𝑖

rappresenta
rappresenta
rappresenta
rappresenta

il
il
il
il

punteggio massimo possibile dell’offerta economica;
prezzo complessivo più basso presentato in gara;
prezzo complessivo dell’offerta del concorrente (i);
punteggio economico attribuito al concorrente (i).

Il valore di “P” viene calcolato fino alla seconda cifra decimale applicando la seguente regola per il
troncamento o arrotondamento:

se la terza cifra decimale è minore di 5 il valore viene troncato alla seconda cifra decimale;

se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5 il valore della seconda cifra decimale è
incrementata di 1 unità.
11 – ESTREMI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
11.1 Luogo
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire presso la sede A.A.S.S.

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI
Via Andrea di Superchio n.16, Cailungo 47893 Borgo Maggiore (R.S.M.)
11.2 Modalità di invio
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire alternativamente con le seguenti modalità:
-

FORMATO CARTACEO A MEZZO RACCOMANDATA POSTALE AR, (per operatori economici
esteri e sammarinesi) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (corrieri postali), ovvero
direttamente a mano presso la sede A.A.S.S.

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Via A. di Superchio, n. 16, Cailungo
47893 BORGO MAGGIORE (R.S.M.)

in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo fissa nella misura di €100,00=(cento/00)
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61.
Il pagamento della suddetta imposta di bollo dovrà essere effettuato o utilizzando n. 5 (cinque) marche
da bollo della Repubblica di San Marino da €20,00=(venti/00) caduna, oppure mediante bonifico
bancario della somma complessiva di €100,00=(cento/00) alle seguenti coordinate bancarie:
INTESTAZIONE: A.A.S.S.
IBAN: SM 27 P 03034 09812 000120117080
CAUSALE: Bollo “AP PER CONSOLIDAMENTO P3”.
Ai fini di procedere alla verifica del pagamento dell’imposta di bollo la Società partecipante dovrà
allegare la ricevuta bancaria (in caso di pagamento mediante bonifico bancario) all’esterno del
plico, mentre per quanto concerne l’assolvimento mediante marche da bollo queste dovranno essere
applicate direttamente sulla busta plico.
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-

IN VIA TELEMATICA TRAMITE SERC (Servizio elettronico di Recapito Certificato) al Domicilio
Digitale di A.A.S.S. limitatamente agli operatori economici sammarinesi così come previsto
dal Regolamento 7 marzo 2019 n. 3 e modificato dal Regolamento 17 marzo 2021 n. 4

re.acquisti@aass.sm
Per la presentazione di offerte in via telematica si rimanda a quanto disciplinato dal
Regolamento 17 marzo 2021 n. 4 “Modifiche al Regolamento in materia di contratti di fornitura o
somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici per la presentazione di offerte
in via telematica”.
Le offerte presentate e trasmesse da operatori economici sammarinesi con le modalità di cui all’art.
12 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n. 61 sono esenti dall’assolvimento dell’imposta di bollo
suddetta ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. e) del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n. 61.
Considerato che la gara prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Regolamento 17 marzo 2021 n. 4, l’Impresa
sammarinese partecipante deve effettuare contestualmente due distinte trasmissioni,
tramite SERC, in relazione ai seguenti documenti elettronici:
-

1° TRASMISSIONE:

relativa
ai
documenti
elettronici
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
e
TECNICA;

-

2° TRASMISSIONE:

relativa ai documenti elettronici relativi
PROVVISORIA e all’OFFERTA ECONOMICA.

relativi
alla
all’
OFFERTA

alla

CAUZIONE

11.3 Termine di presentazione
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire:
-

SE OFFERTA PRESENTATA IN
MODALITÀ
CARTACEA
(per
operatori esteri e sammarinesi):

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2022
presso
l’indirizzo
della
sede
della
Stazione
Appaltante.

-

SE OFFERTA PRESENTATA IN
MODALITÀ
TELEMATICA
TRAMITE SERC:

al domicilio digitale della Stazione Appaltante a
partire dalle ore 12:00 del 24/05/2022 ed entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2022.

12 – CONTENUTO DEL PLICO
SE OFFERTA PRESENTATA IN MODALITÀ CARTACEA
Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso, sigillato e firmato sui
lembi di chiusura.
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura:
“Offerta per Asta Pubblica per il consolidamento del piazzale di valle (P3) in località San
Giovanni”.
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, A.A.S.S. non si assume
alcuna responsabilità. Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto nel termine fissato.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste elencate di seguito (busta A, busta B,
busta C e busta D) il cui contenuto viene descritto nei seguenti paragrafi.
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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 amministrativa elencata nel seguente paragrafo.
Documentazione amministrativa:
La documentazione amministrativa da inserire nella Busta A compilata in ogni sua parte, a pena di
esclusione dalla gara, è la seguente:
I.

Dichiarazione (utilizzare l’apposito modulo di cui all’Allegato B al presente bando)
attestante che:

a) l’Impresa ha preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio e ha preso visione ed
accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna le norme e le clausole contenute nel
presente bando di gara, nei capitolati d’appalto, generale e speciali e relativi allegati;
b) l’Impresa, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto presente e valutato gli obblighi ed i relativi
oneri riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed
assistenza a favore dei lavoratori dipendenti;
c)

l'impresa si impegna a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta formulata fino all’aggiudicazione;

d) l’impresa è in possesso di tutti i requisiti specificati nel presente bando di gara, nei capitolati
d’appalto, generale e speciali;
e) l’impresa è in regola con le disposizioni di Legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
f)

alla presente gara d'appalto non partecipano altre Imprese che controllano o sono collegate
all'impresa offerente ovvero comunque riconducibili alla medesima;

g) l’Impresa partecipa alla presente gara in forma singola, o quale capogruppo di un’ATI già
costituita.
h) il nominativo e qualifica della persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa appaltatrice;
i)

il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere;

j)

l’impresa dispone di attrezzatura, mezzi e di personale necessari per l’esecuzione dell’opera da
realizzare e per le quali occorrono specifiche attrezzature e/o personale specializzato, o che
intende ricorrere al subappalto per una quota, espressa in percentuale, per un valore massimo
pari al 30%;

k) l’impresa è in possesso del nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili ai sensi del
Decreto Delegato n.68/2018, con indicazione del numero della delibera e della data della
seduta;
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal Legale
Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di apposita procura (la firma deve
essere apposta per esteso con indicazione del nome e cognome di chi firma e a quale titolo).
II.

Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto che
sottoscrive la dichiarazione di cui al precedente punto I). Sulla fotocopia l’interessato
deve dichiarare sotto la sua responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste
dall’articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per chi rende dichiarazioni false o mendaci,
ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento
contenente dati non più conformi alla verità, che i dati in essa attestati non hanno subito
modifiche dalla data del rilascio ovvero deve dichiarare le variazioni subite dai medesimi dati,
ai sensi dell’art.9 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
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III.
IV.

Eventuale atto di conferimento di procura.
Il/i certificato/i di cui al punto 6 “Requisiti in capo alle imprese offerenti” a pena di
esclusione dalla gara, ossia:
a.

eventuale visura camerale per le imprese non aventi sede legale in territorio
sammarinese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

La documentazione dimostrativa del requisito richiesto in merito alla capacità di lavoro si
intende presentata con il modulo C e suoi allegati.
V.

I documenti/autodichiarazioni di cui al punto 8 “DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” a pena di esclusione dalla gara:
a.

certificazione attestante l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b.

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;

c.

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 ed eventuale documentazione integrativa;

d.

Certificato attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge 148/2005,
relativamente alle attività della gara che ricadono nell’ambito di applicazione della citata
Legge, qualora non si intenda affidare tale attività in subappalto.

VI.

Attestato di partecipazione al sopralluogo (Allegato A), per presa visione delle opere
da eseguire e delle condizioni del territorio oggetto dell’intervento, rilasciato
dall’AASS.

VII.

Eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI ai sensi dell’articolo
25 del Decreto 10/2000 e s.m.i.

VIII.

Nel caso di ricorso al subappalto, dichiarazione con indicazione della tipologia di lavori da
affidare e importo presunto.

Busta B – Offerta Tecnica
Deve 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 l’allegato C “Modulo Offerta Tecnica” compilato in ogni sua parte e debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di apposita procura (con firma
apposta per esteso con indicazione del nome e cognome di chi firma e a quale titolo), a pena di esclusione
dalla gara, corredato da tutti i documenti necessari alla valutazione tecnica.
Nel caso di offerta presentata da un'ATI o consorzio, devono essere evidenziate le esperienze pregresse, le
certificazioni e la composizione dell'organico per ciascuna impresa.
I documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di
apposita procura (con firma apposta per esteso con indicazione del nome e cognome di chi firma e a quale
titolo).
Busta C– Cauzione Provvisoria
Deve recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa
Busta C– Cauzione Provvisoria
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla
gara, e deve contenere la cauzione di cui all’articolo 27 del Decreto n. 10/2000 e successive modifiche ed
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integrazioni.
La cauzione, a garanzia della sottoscrizione del contratto, deve essere pari al 5%=(cinquepercento)
dell’importo complessivo dell’offerta economica presentata, ed avere una durata di 90 (novanta)
giorni dalla data di apertura del plico contenente l’offerta. Potrà essere costituita mediante assegno circolare
intestato a “Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici” oppure mediante fideiussione bancaria
o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o da compagnia di assicurazione.

Busta D – Offerta Economica
Deve recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa
Busta D – Offerta Economica
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla
gara, e deve contenere l’offerta economica compilata sul modello Allegato D “Modulo Offerta
Economica” in ogni sua parte a pena di esclusione dalla gara, e sottoscritto dal Legale Rappresentante
o da persona munita di apposita procura (con firma apposta per esteso con indicazione del nome e cognome
di chi firma e a quale titolo).
Nel caso di offerta presentata da un'ATI o consorzio, devono essere evidenziate le singole voci a carico delle
singole imprese appartenenti al raggruppamento e dell’eventuale impresa subappaltatrice. Tutti i documenti
dovranno essere debitamente sottoscritti, 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 ammessa, a pena di esclusione dalla gara, una offerta economica in aumento.
Si precisa che:
a.

il prezzo offerto indicato nell’allegato D) deve essere riportato sia in cifre sia in lettere;
in caso di discordanza prevarrà la scrittura più favorevole alla Pubblica Amministrazione e che sarà,
pertanto, oggetto di valutazione da parte della Commissione;
i prezzi, comprensivi di IVA o Imposta monofase, 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.

b.

L’ammontare dell’appalto è comprensivo degli oneri per la sicurezza che vengono globalmente stimati per
un importo pari a € 60.000 =(sessantamila/00).
Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
-

SE OFFERTA PRESENTATA IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE SERC

La Raccomandata elettronica certificata (TNotice), a pena di esclusione dalla gara, deve riportare
nell’oggetto dell’email la dicitura “Offerta per Asta Pubblica per il consolidamento del piazzale di
valle (P3) in località San Giovanni” e deve avere in allegato in n. 2 (due) distinte trasmissioni
tramite SERC i seguenti documenti compilati in ogni loro parte:

1° TRASMISSIONE: Documentazione Amministrativa e Offerta Tecnica.
- A: Documentazione Amministrativa
I.

Dichiarazione (utilizzare l’apposito modulo di cui all’Allegato B al presente bando)
attestante che:

a) l’Impresa ha preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio e ha preso visione ed
accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna le norme e le clausole contenute nel
presente bando di gara, nei capitolati d’appalto, generale e speciali e relativi allegati;
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b) l’Impresa, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto presente e valutato gli obblighi ed i relativi
oneri riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed
assistenza a favore dei lavoratori dipendenti;
c)

l'impresa si impegna a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta formulata fino all’aggiudicazione;

d) l’impresa è in possesso di tutti i requisiti specificati nel presente bando di gara, nei capitolati
d’appalto, generale e speciali;
e) l’impresa è in regola con le disposizioni di Legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
f)

alla presente gara d'appalto non partecipano altre Imprese che controllano o sono collegate
all'impresa offerente ovvero comunque riconducibili alla medesima;

g) l’Impresa partecipa alla presente gara in forma singola, o quale capogruppo di un’ATI già
costituita.
h) il nominativo e qualifica della persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa appaltatrice;
i)

il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere;

j)

l’impresa dispone di attrezzatura, mezzi e di personale necessari per l’esecuzione dell’opera da
realizzare e per le quali occorrono specifiche attrezzature e/o personale specializzato, o che
intende ricorrere al subappalto per una quota, espressa in percentuale, per un valore massimo
pari al 30%;

k) l’impresa è in possesso del nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili ai sensi del
Decreto Delegato n.68/2018, con indicazione del numero della delibera e della data della
seduta;
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione dalla
gara, dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di apposita
procura.
II.

III.
IV.

Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto che
sottoscrive la dichiarazione di cui al precedente punto I). Sulla scansione l’interessato
deve dichiarare sotto la sua responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste
dall’articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per chi rende dichiarazioni false o mendaci,
ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento
contenente dati non più conformi alla verità, che i dati in essa attestati non hanno subito
modifiche dalla data del rilascio ovvero deve dichiarare le variazioni subite dai medesimi dati,
ai sensi dell’art.9 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
Eventuale atto di conferimento di procura.
Il/i certificato/i di cui al punto 6 “Requisiti in capo alle imprese offerenti” a pena di
esclusione dalla gara, ossia:
a.

eventuale visura camerale per le imprese non aventi sede legale in territorio sammarinese
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

La documentazione dimostrativa del requisito richiesto in merito alla capacità di lavoro si
intende presentata con il modulo C e suoi allegati.
V.

I documenti/autodichiarazioni di cui al punto 8 “DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” a pena di esclusione dalla gara:
a.

certificazione attestante l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b.

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;
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c.

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 ed eventuale documentazione integrativa;

d.

Certificato attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge 148/2005,
relativamente alle attività della gara che ricadono nell’ambito di applicazione della citata
Legge, qualora non si intenda affidare tale attività in subappalto.

VI.

Attestato di partecipazione al sopralluogo (Allegato A), per presa visione delle opere
da eseguire e delle condizioni del territorio oggetto dell’intervento, rilasciato
dall’AASS.

VII.

Eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI ai sensi dell’articolo
25 del Decreto 10/2000 e s.m.i.

VIII.

Nel caso di ricorso al subappalto, dichiarazione con indicazione della tipologia di lavori da
affidare e importo presunto.

- B: Offerta Tecnica
Allegato C “Modulo Offerta Tecnica” compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale
Rappresentante o da persona munita di apposita procura, a pena di esclusione dalla gara,
corredato da tutti i documenti necessari alla valutazione tecnica.
Nel caso di offerta presentata da un'ATI o consorzio, devono essere evidenziate le esperienze
pregresse, le certificazioni e la composizione dell'organico per ciascuna impresa.
I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da
persona munita di apposita procura.

2° TRASMISSIONE: Cauzione Provvisoria e Offerta Economica.
- C: Cauzione Provvisoria
La cauzione, a garanzia della sottoscrizione del contratto, deve essere pari al
5%=(cinquepercento) dell’importo complessivo dell’offerta economica presentata, ed
avere una durata di 90 (novanta) giorni dalla data di apertura del plico contenente l’offerta. Potrà
essere costituita mediante assegno circolare intestato a “Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici” oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di
credito o da compagnia di assicurazione.
- D: Offerta Economica
L’offerta economica debitamente sottoscritta sul modello Allegato D “Modulo Offerta
Economica” compilato in ogni sua parte a pena di esclusione dalla gara, dal Legale
Rappresentante o da persona munita di apposita procura.
Nel caso di offerta presentata da un'ATI o consorzio, devono essere evidenziate le singole voci a
carico delle singole imprese appartenenti al raggruppamento e dell’eventuale impresa
subappaltatrice. Tutti i documenti dovranno essere debitamente sottoscritti, a pena di esclusione
dalla gara, dal Legale Rappresentante o da persona munita di apposita procura.
Non è ammessa, a pena di esclusione dalla gara, una offerta economica in aumento.
Si precisa che:
a)
b)

il prezzo offerto indicato nell’allegato D deve essere riportato sia in cifre sia in
lettere; in caso di discordanza prevarrà la scrittura più favorevole alla Pubblica
Amministrazione e che sarà, pertanto, oggetto di valutazione da parte della Commissione;
i prezzi, comprensivi di IVA o Imposta monofase, 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
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corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.
L’ammontare dell’appalto è comprensivo degli oneri per la sicurezza che vengono globalmente
stimati per un importo pari a € 60.000,00=(sessantamila/00).
Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
Tutti i documenti di entrambe le due trasmissioni devono essere debitamente sottoscritti con
firma elettronica certificata dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di apposita
procura a pena di esclusione dalla valutazione dell’offerta, così come previsto dal Regolamento 17
marzo 2021 n. 4 “Modifiche al Regolamento in materia di contratti di fornitura o somministrazione della
Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici per la presentazione di offerte in via telematica”.
Ai sensi del Regolamento 17 marzo 2021 n. 4 qualora il SERC generi un certificato postale forense di
mancata consegna o altra anomalia per cause non dipendenti dall’impresa offerente, il deposito
tramite SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto, allegando la
ricevuta ed il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione, ciò altresì allo scopo
di provare la non imputabilità all’impresa offerente dell’eventuale mancato rispetto delle scadenze previste,
in tal caso l’Impresa sarà rimessa nei termini.
13 - APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E L’ OFFERTA
TECNICA
L’apertura dei plichi in formato cartaceo e il ritiro delle raccomandate elettroniche certificate (TNotice) avrà
luogo il

Mercoledì 25/05/2022 ore 12:30
presso l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Via Andrea di Superchio, 16 Cailungo 47893 – Borgo Maggiore (R.S.M.),
in forma pubblica a cura del Responsabile del procedimento o della Commissione nominata dalla stessa
Stazione Appaltante.
Successivamente all’apertura dei plichi o del ritiro delle raccomandate elettroniche (TNotice), in una o più
sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche presentate e procederà all’assegnazione dei
relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando ai precedenti numeri 10.1 e
10.2.
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, dopo
aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e le cauzioni presentate dalle imprese la cui offerta tecnica sia stata
considerata idonea. Il Presidente 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 in corso di validità.
Terminate tutte le operazioni di cui sopra, la Commissione provvederà alla stesura della
graduatoria finale.
14 - TERMINE DI AGGIUDICAZIONE
La fase di aggiudicazione della gara termina, compatibilmente con i tempi necessari per una compiuta ed
esauriente valutazione delle offerte, entro i trenta giorni successivi alla seduta pubblica di apertura dei
plichi. Il predetto termine può essere prorogato dalla Stazione Appaltante in caso di comprovate ed obiettive
esigenze, con provvedimento da comunicarsi alle imprese partecipanti.
L’aggiudicazione del Bando di Gara diverrà esecutiva successivamente alla deliberazione da parte del
Consiglio di Amministrazione della scrivente A.A.S.S. e legittimata dalla Commissione di Controllo Finanza
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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.
15 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione delle offerte, dall’esame e dalla valutazione, sono disciplinate all’articolo 6 del
Capitolato Generale d’Appalto.
16 – NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI
Divenuta efficace la delibera di aggiudicazione, a seguito del controllo preventivo di legittimità da parte del
competente Organo, la Stazione Appaltante comunicherà la nomina del Direttore Lavori.
19 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto si intende vigente a partire dalla data di stipula sino all’esito della Regolare esecuzione e, in
ogni caso, avrà durata di n. 20 mesi.
Ai sensi dell’articolo 45 del Decreto n. 10/2000, entro quaranta giorni dalla stipulazione del contratto, la
Stazione Appaltante provvederà alla consegna del cantiere, con un preavviso di 15 giorni che possono
essere ridotti in accordo con l’impresa assegnataria. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori sarà di n 18
mesi, con decorrenza dalla data indicata nel verbale di inizio lavori.
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.
Ulteriori disposizioni relative alla disciplina contrattuale sono riportate nel capitolato generale d’appalto.
20 - 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’A.A.S.S., 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 n. 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’articolo 18 del
capitolato generale d’appalto.
21 - ACCETTAZIONE TERMINI E CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA, PUBBLICITA’ CAPITOLATO
GENERALE
In deroga a quanto previsto all’articolo 20 del Decreto n. 10/2000, il bando è pubblicato sul portale dei
servizi della Pubblica Amministrazione (www.gov.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”.
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, senza riserva alcuna.
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 www.aass.sm, sezione “Fornitori”, sottosezione “Condizioni Generali di Contratto.
Oltre al Capitolato Generale, sono pubblicati sul portale dei servizi della Pubblica Amministrazione
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(www.gov.sm, sezione “Appalti Pubblici”, sottosezione “Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici”)
e sul sito dell’A.A.S.S. (www.aass.sm, sezione “Bandi”) il presente bando di gara ed i suoi allegati.
22 – INTERPRETAZIONE ATTI GARA
Nell’ipotesi di incertezze in relazione all’interpretazione delle clausole del presente bando di gara e suoi
allegati, fra le varie interpretazioni possibili, prevale quella più favorevole all’Amministrazione.
23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E PENALI
I pagamenti sono disciplinati all’Art.43 del capitolato generale e all’Art.17 del capitolato speciale. Sui
pagamenti sarà trattenuto un decimo quale ritenuta di garanzia come disposto dall’Art.37 del capitolato
generale.
Le penali sono disciplinate dall’Art.38 del capitolato generale.
24 –PRIVACY
Per le norme relative al trattamento dei dati personali si fa riferimento al Capitolato Generale art. 44 e
all’informativa consultabile sul sito www.aass.sm nella sezione Fornitori - Condizioni Generali di Contratto.
25- 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’A.A.S.S. del
30/01/1995 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia che devono
intendersi, in questa sede, integralmente richiamate.
26 - CHIARIMENTI
L’Impresa può richiedere chiarimenti, in relazione alla presente gara d’appalto, formulati in forma scritta
alla seguente e-mail: re.acquisti@aass.sm. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il
06/05/2022. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul portale dei servizi della PA e sul sito A.A.S.S.,
nelle medesime sezioni in cui sono pubblicati gli atti di gara.

GG/if
Il Direttore
-Raoul Chiaruzzi-
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