Allegato A
alla determinazione n. 349 del 28/09/2012

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E
AMBIENTALI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL “BACINO DEL LAGO DI
VICO”.

CIG: Z9D06A191A
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ART. 1 -STAZIONE APPALTANTE
ARPA LAZIO (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio)
Via, G. Garibaldi, 114 - 02100 Rieti
Tel. 0746.2671 – fax 0746.267276
Indirizzo Internet: www.arpalazio.it
Responsabile del procedimento: dott. Attilio Lestini

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto riguarda l’affidamento delle indagini geognostiche e messa in opera di piezometri in
attuazione del Piano di Caratterizzazione del Bacino del Lago di Vico ricadente nei comuni di
Ronciglione (VT) e Caprarola (VT).
Le attività che dovranno essere realizzate riguardano sondaggi tramite perforazione e
l’allestimento di Piezometri.
Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere effettuato obbligatoriamente un sopralluogo
preventivo presso i luoghi interessati dalle indagini.
Le richieste di sopralluogo dovranno essere inviate all’ARPA LAZIO al fax +39 0761 2927245 entro e
non oltre il 07/01/2013 e dovranno contenere l’indicazione di colui che effettuerà il sopralluogo,
in nome e per conto del Richiedente; orari e modalità del sopralluogo saranno comunicati
dall’ARPA LAZIO a coloro che avranno presentato la richiesta.
Si possono contattare, altresì, i seguenti recapiti:
0761/2927223 servizio risorse idriche e naturali della Sezione ARPA Lazio di Viterbo
349/1038756 geol. Mauro D’Angelantonio
L’attestazione dell’avvenuto sopralluogo, rilasciata dal personale dell’ARPA LAZIO, dovrà essere
allegata, a pena d’esclusione, alla documentazione amministrativa di cui all’art. 9.1 del presente
Disciplinare (BUSTA A).

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo dei lavori posto a base di gara è complessivamente pari a euro 35.000,00
(trentacinquemila /00), al netto dell’IVA, di cui:
euro 33.775,00 (trentatremilasettecentosettantacinque/00) per i lavori a base di gara;
euro 1.225,00 (milleduecentoventinque/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
I servizi s’intendono compensati a corpo.
Qualora l’ARPA LAZIO ritenesse necessario effettuare ulteriori attività, rispetto a quelle previste
nel citato Capitolato tecnico, queste saranno compensate con le singole voci di prezzo indicate
nello Schema di Offerta Economica, (All. D) presentato dal Concorrente.

ART. 4 - DURATA DELLE ATTIVITÀ
La durata delle attività oggetto del presente affidamento è fissata in 30 giorni naturali e
consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.
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ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici
stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i. e dalle relative disposizioni di settore.
2. Non sono ammessi a partecipare gli operatori economici che si trovino in una delle
condizioni ostative previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. o dalle ulteriori
disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli
operatori che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. ovvero in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento in oggetto, gli operatori
economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
a. adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs.
163/06 e s.m.i., da comprovarsi mediante:
a.1 un fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi 3
(tre) esercizi (2009, 2010, 2011) non inferiore all’importo dei servizi a base di
gara.
b.

adeguata capacità tecnico-organizzativa da comprovarsi mediante indicazione dei
seguenti dati:
b.1 elenco delle principali attività analoghe a quelle oggetto di affidamento
prestate negli ultimi tre anni (2009, 2010, 2011), con indicazione di un
fatturato complessivo relativo alle stesse non inferiore alla metà
dell’importo posto a base di gara;
b.2 possesso della Certificazione di Qualità di cui alla norma UNI EN ISO
9001/2008.

2. In sede di gara, i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione
resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
(All.to G “ Domanda di partecipazione”) corredata da copia di un documento di identità in
corso di validità del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente a pena di
esclusione;
3. I requisiti di cui sopra dovranno comunque essere documentalmente dimostrati ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
4. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., le imprese potranno far ricorso
all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni di cui alla predetta norma.
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ART. 7 - CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
1. Esente ai sensi dell’art. 4 “Entità della contribuzione” della deliberazione dell’Autorità del 3
novembre 2005.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia e sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
2. L’offerta dovrà essere contenuta in un plico (plico di offerta) che dovrà pervenire, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 (dodici) del 28/01/2013, al seguente indirizzo:
ARPA LAZIO
Via G. Garibaldi, 114 – 02100 RIETI
Divisione Patrimonio Beni e Servizi
Unità Patrimonio e Servizi tecnico manutentivi
Il plico di offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante
raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano,
verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle
giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 (nove) alle ore 14:00 (quattordici) e il
martedì e giovedì dalle ore 14:30 (quattordici e trenta) alle ore 16:30 (sedici e trenta).
All’arrivo dei plichi di offerta presso la l’ARPA LAZIO verrà apposto sugli stessi un timbro e
l’orario di arrivo.
3. Non saranno ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il
recapito dei plichi di offerta, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà a esclusivo
rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi
motivo, gli stessi non dovessero pervenire in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il predetto
termine risulteranno irricevibili. Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate;
4. Il plico di offerta, a pena di esclusione , dovrà contenere al proprio interno le sotto indicate
buste a loro volta chiuse, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo del
Concorrente e le seguenti diciture:
“Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
“Busta B – OFFERTA ECONOMICA”;
oltre al nominativo del Concorrente con il proprio indirizzo e del destinatario. Il
concorrente dovrà, altresì, riportare la scritta “NON APRIRE” e indicare il CIG, nonché il
proprio recapito telefonico, fax e indirizzo e-mail.
5. Il plico di offerta dovrà essere - a pena di esclusione – chiuso, non trasparente, sigillato con
ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato sui lembi di
chiusura o sigillatura equivalente, recante a scavalco dei detti lembi di chiusura il timbro
dell’offerente e le firme leggibili del legale rappresentante della ditta concorrente o altro
soggetto con comprovati poteri di firma e recante all’esterno la dicitura:
“Procedura per l’affidamento dei lavori inerenti le indagini geognostiche, e ambientali in
attuazione del Piano di Caratterizzazione del “ Bacino del Lago di Vico”.
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ART. 9 - CONTENUTO DEL PLICO D’OFFERTA
9.1 Contenuto della “Busta A – Documentazione amministrativa”
La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:
1. la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (All.to G);
2. dichiarazione di aver preso visione e accettare integralmente il Disciplinare di Gara, il
Capitolato Tecnico e lo Schema di contratto (All.to H);
3. dichiarazione di idoneità morale (All.to I);
4. solo in caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs.
163/2006;
5. solo in caso di ricorso al subappalto: dichiarazione di subappalto, resa dal legale
rappresentante del Concorrente o da soggetto abilitato a impegnare il medesimo, con
l’indicazione delle prestazioni che il Concorrente intende eventualmente subappaltare ai
sensi dell’art. 118, comma 2, n. 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nei limiti del 30% (trenta per
cento) dell’importo contrattuale massimo subappaltabile;
6. verbale di avvenuto sopralluogo presso i luoghi interessati dalle indagini rilasciata da
personale della’ARPA LAZIO (Allegato C);
7. copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto giuridicamente abilitato
a impegnare il Concorrente a pena di esclusione.
A pena di esclusione, i documenti contenuti nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”
non dovranno contenere alcun riferimento a valori economici offerte.
9.2 Contenuto della “Busta B – Offerta economica”
A pena di esclusione, la “Busta B - Offerta economica” dovrà indicare il ribasso percentuale offerto
rispetto all’importo stimato posto a base di gara al netto dell’IVA e degli oneri di legge se dovuti
arrotondando alla seconda cifra decimale nonché il prezzo totale offerto per lo svolgimento delle
attività descritte nel Capitolato Tecnico (Allegato B) ed essere redatta secondo lo Schema di
offerta Economica (Allegato D);
A pena di esclusione, l’Offerta economica dovrà essere siglata su ogni foglio e dovrà risultare
debitamente sottoscritta in calce, per esteso, a cura di soggetto giuridicamente abilitato a
impegnare il Concorrente.

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Il Responsabile del procedimento selezionerà il Concorrente che presenterà l’offerta al prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. al netto dell’IVA e degli oneri
di legge se dovuti.

ART. 11 – OFFERTA ANOMALA
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.lgs 163 /2006 e ss.mm.ii. l’Arpa Lazio si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

ART. 12 – TEMPI DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato tra le parti secondo lo schema allegato alla presente, (allegato E).
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Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione,
l’operatore economico aggiudicatario (di seguito aggiudicatario) dovrà far pervenire ad ARPA Lazio
la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata):
1. il certificato di iscrizione alla Camera di commercio con dicitura antimafia vigente al
momento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
L’Agenzia procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000 la veridicità
delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione
dell’offerta.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione per la stipulazione del
contratto.
Qualora la ditta aggiudicataria non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Agenzia procederà
all’aggiudicazione della gara alla seconda classificata concorrente.
ARPA Lazio si riserva la facoltà di stipulare il contratto nel termine previsto dall’articolo 11, comma
10 del Codice dei contratti pubblici.
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