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CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma - Via del Fosso di Dragoncello n. 172- tel. 06/561941

(già Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca,
Consorzio di Bonifica Pratica di Mare,

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7 DEL 30/09/2019

OGGETTO:Progetto esecutivo dei lavori di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione
della Piana di Tarquinia – Lotto E – CUP: G87B09000060001
Stralcio finanziato nell’ambito del PSRN 2014 – 2020 Operazione 4.3.1 – Investimenti in
infrastrutture irrigue con Decreto del MI.P.A.F. – DG DISR – DISR 01 n. 19422 del
30.04.2019.
Avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di bonifica da ordigni bellici
per le aree interessate da operazioni di scavo per posa in opera delle condotte previste in
progetto - C.I.G.: 80394457E2

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 ( Trenta) del mese di Settembre presso la sede del Consorzio
di Bonifica Litorale Nord sita in Via del Fosso di Dragoncello n. 172 – Casalpalocco (Roma)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale nr° 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia di
Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia di
bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00260 del 20 dicembre 2016,
avente per oggetto: Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro
Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" . Art. 11, comma 3, della L.R. nr° 12 del 10 agosto
2016 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", pubblicato sul
B.U.R. Lazio nr° 102 del 22.12.2016;
RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 28/12/2016 del Consorzio di Bonifica Pratica di
Mare, la n. 1 del 27/12/2016 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 44 del 23/12/2016
del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, di insediamento del Commissario Straordinario dei
Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00025 dell’11 febbraio 2019,
notificato al Consorzio in pari data, con il quale è stato rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario
dei Consorzi di Bonifica di Bonifica "Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare",
Avvocato Antonio Marrazzo;
RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica Pratica di
Mare, la n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 1 del 13/02/2019
del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano,
"Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" di presa d'atto del rinnovo della nomina di Commissario
Straordinario dei Consorzi di Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e
"Pratica di Mare";
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 31.01.2019 n.43, pubblicata sul
BURL n. 13 del 12/2/2019 è stato approvato lo Statuto tipo dei Consorzi di bonifica a termini dell'art.11
della L.R. 10.08.2016 n.12;
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PRESO ATTO che con deliberazioni commissariali n. 31 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro
Romano, n. 24 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e n. 33 del Consorzio di Bonifica
Pratica di Mare adottate in data 29.03.2019 è stato approvato lo Statuto del nuovo Consorzio di Bonifica
Litorale Nord, sulla base dello Statuto tipo di cui sopra;
PRESO ATTO altresì che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25.06.2019 n. 405,
pubblicata sul BURL n. 56 – supplemento n.2 – in data 11.07.2019 è stato approvato il Progetto di
fusione dei Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare", nel
Consorzio di Bonifica "Litorale Nord";
RICHIAMATA la delibera commissariale n. 2 del 20/09/2019 del Consorzio di Bonifica Litorale Nord
con la quale lo stesso succede a titolo universale ai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione “Tevere e Agro
Romano” “Pratica di Mare” e “Maremma Etrusca”, “, con assunzione delle relative obbligazioni attive
e passive;
VISTA la propria deliberazione n°61 del 09.06.2017 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo
dei lavori di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della Piana di Tarquinia – Lotto
E – Aggiornamento 2016, modificato, integrato e corretto in sede di verifica preliminare, e validato dal
R.U.P., dell'importo complessivo di € 11.325.996,56;
VISTA la propria deliberazione n°62 del 09.06.2017 con la quale è stato stabilito di presentare una
domanda di sostegno al PSRN 2014 – 2020 sottomisura 4.3.1. – Investimenti in infrastrutture irrigue,
relativamente al progetto di cui sopra, assumendo gli impegni e gli obblighi derivanti dalla presentazione
della relativa istanza;
VISTA la propria deliberazione n°63 del 09.06.2017 con la quale è stato confermato, per l'iniziativa di
cui sopra, l'incarico di RUP al Direttore Unico del Consorzio, Ing.Sergio Pisarri;
VISTO il voto n°3152 del 14.06.2017 del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna con il quale è stato approvato il
progetto di che trattasi, al livello di definitivo, ai sensi dell'art.23 co.7 D.Lgs.n°50/2016 con prescrizioni;
VISTO il Rapporto finale di verifica rilasciato in data 23.06.2017 dalla Soc.Normatempo Italia s.r.l.,
Organismo di ispezione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, acquisito al
protocollo del Consorzio con il n.550 del 23.06.2017;
VISTO l'atto di validazione del Progetto rilasciato in data 24.06.2017 dal R.U.P. ai sensi dell'art.26 co.
8 D.Lgs.n°50/2016;
VISTA la propria deliberazione n°67 del 27.06.2017 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo
– stralcio per accesso al bando di finanziamento PSNR 2014 – 2020 sottomisura 4.3.1. dell'importo
complessivo di € 8.735.684,69 di cui € 5.754.268,05 per lavori compresi oneri della sicurezza, redatto
per dare esecuzione alle prescrizioni formulate dal CTA e renderlo rispondente ai criteri di ammissibilità
del bando;
VISTO il Decreto del MI.P.A.F. – DG DISR – DISR 01 n. 19422 del 30.04.2019 con il quale è stato
concesso il contributo richiesto con domanda di sostegno al PSRN n. 54250368922, da parte del
Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca per un importo ammissibile di € 8.345.664,44;
RAVVISATA la necessità di avviare immediatamente la procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di bonifica da ordigni bellici, prevista nel progetto ammesso a finanziamento, per le aree
interessate da operazioni di scavo per posa in opera delle condotte previste in progetto;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare la documentazione di gara (lettera di invito) per l'affidamento del servizio di bonifica da

ordigni bellici per le aree interessate da operazioni di scavo per posa in opera delle condotte previste
in progetto (allegato A al presente deliberato);

- di dare mandato agli Uffici per la pubblicazione dei predetti atti all'Albo consorziale e sul profilo
committente del Consorzio;

- di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs.
50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e
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lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di bonifica da ordigni bellici, prevista nel
progetto ammesso a finanziamento, per le aree interessate da operazioni di scavo per posa in opera
delle condotte previste in progetto;

- le somme per il pagamento del suddetto servizio faranno carico sui fondi trasferiti dal MI.P.A.F. sul
conto dedicato di tesoreria nell’ambito del finanziamento sopradescritto;

- La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 27 della Legge 4/84, come
modificata dalla Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata dall’art. 14
della Legge Regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall’art. 120 della Legge Regionale 10/2001.

-la presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL DIRETTORE UNICO

(Ing. Sergio Pisarri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Andrea Renna)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Antonio Marrazzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Via G.Garibaldi, 7 – 01016 TARQUINIA

oggi CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
(ai sensi delle delibere commissariali nn. 1-2 del 20/09/2019)

Tel. 0766/856019 – Fax 0766/855290
Email: protocollo@bonificamaremmaetrusca.it - PEC: maremma.etrusca@pec.it
https://www.bonificamaremmaetrusca.it/
Cod. Fis. 80004810562

Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Membro dell’European Union of Water Management Associations

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di completamento degli impianti di irrigazione per

aspersione della Piana di Tarquinia – Lotto E – CUP: G87B09000060001

Stralcio finanziato nell’ambito del PSRN 2014 – 2020 Operazione 4.3.1 –

Investimenti in infrastrutture irrigue con Decreto del MI.P.A.F. – DG DISR – DISR

01 n. 19422 del 30.04.2019.

Lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
bonifica da ordigni bellici e residuati esplosivi delle aree interessate da
operazioni di scavo per posa in opera delle condotte previste in progetto.
CIG: 80394457E2
Importo a base d’asta € 117.449,97 compresi € 10.854,40 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso IVA ESCLUSA.

^^^^^^^^^^^^^

Si indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’acquisizione dei servizi in oggetto.

Stazione Appaltante: Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca – Via G. Garibaldi n. 7
01016 Tarquinia (VT) – pec: maremma.etrusca@pec.it – profilo committente:
https://www.bonificamaremmaetrusca.it – tel 0766/856019 – 0766/855290
C.F.: 80004810562

RUP: Ing. Sergio Pisarri (Direttore Unico CBME) - E-mail RUP:
direzione@bonificamaremmaetrusca.it

Atto di approvazione: Deliberazione del Commissario Straordinario n. ____del __.09.2019.

Modalità di finanziamento: Opera finanziata nell’ambito del PSRN 2014 – 2020 Operazione 4.3.1
– Investimenti in infrastrutture irrigue con Decreto del MI.P.A.F. – DG DISR – DISR 01 n. 19422 del
30.04.2019.

Per formulazione quesiti di carattere tecnico: maremma.etrusca@pec.it

Per formulazione quesiti di carattere amministrativo: maremma.etrusca@pec.it

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita interamente
mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso
l’home page del sito consortile nella pagina dedicata: “Gare Telematiche” disponibile anche
all’indirizzo https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/

all.A



Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti perché:
- il servizio non è ulteriormente scindibile sia su base quantitativa sia su base qualitativa;
- è omogeneo nella sua composizione;
- per la moderazione dei valori in gara.

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b)
e lett. c) del D. Lgs n. 50/16 con il criterio del prezzo più basso.
Ai sensi dell’art. 95, c. 5 del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che la scelta del prezzo più basso è motivata
dal fatto che il servizio di cui trattasi ha caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività.
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura
saranno pubblicati sul profilo del committente: https://www.bonificamaremmaetrusca.it/ .
Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente invito è recapitato a 5 operatori economici complessivi.

PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà:
• di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del
Codice dei Contratti;
• di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in
relazione all'oggetto del contratto, in conformità all'art. 95, comma 12, del "Codice";
• di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
• di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta
l'aggiudicazione.
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016.

Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione delle gare
telematiche dell'Amministrazione, accessibile attraverso l’home page del sito consortile nella pagina
dedicata: “Gare Telematiche” disponibile anche all’indirizzo
https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/ .
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto,
procedere alla registrazione online sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la
partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un

servizio di assistenza.

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE
INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata

nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al

D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “CAD”), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di

seguito, “Codice Privacy”) al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016 (di seguito, “GDPR”), nonché alla normativa italiana di adeguamento al GDPR e,

comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera

concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano,

pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina

comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla

legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o

integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni



operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema),

quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi

di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con

funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;

- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema

informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni

attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra

di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC

(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma

Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente

procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli

utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno

divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima

richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed

archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali

registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con

riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è

aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso di un indirizzo di

Posta Elettronica Certificata (PEC).

E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda

partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo

38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od

autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti

previsti Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a

pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di

sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla

Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21

maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica,

per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa

(es.“.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati

grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della

documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Portale di Assistenza

DigitalPA (tel. 070.3495386 - 070.4640438), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,15 alle ore



17,30 o aprire un ticket di assistenza all’interno della Piattaforma Telematica, nella sezione

“ASSISTENZA-CONTATTI ---> SUPPORTO TECNICO”.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente

registrarsi al link: https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/ attraverso il quale si accede

alla Piattaforma Telematica. A tal fine i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la

partecipazione ad una procedura di gara telematica", allegate alla documentazione di gara

disponibile sulla piattaforma informatica, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Dovranno poi seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il

campo “REGISTRATI”.

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione di base, riceveranno all’indirizzo

mail fornito (NON PEC) un messaggio di conferma di avvenuta registrazione con un codice

alfanumerico di attivazione di 8 caratteri, da copiare e incollare nell’apposito campo durante il primo

accesso (le credenziali di accesso – nome utente/email e password - saranno quelle che l’operatore

avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati a partecipare alla gara telematica

sulla Piattaforma.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico

e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in

"Area Messaggi" ovvero in "Cruscotto Ultimi messaggi ricevuti non letti". Dette comunicazioni

saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma,

dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema e dopo aver avviato la procedura

di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase

di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione

Appaltante", presente in "dettagli della gara". Sarà possibile formulare quesiti entro e non

oltre il giorno 12/10/2019.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura

saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli", nella tendina a

sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere tradotto in FAQ visibile sempre nella tendina a sinistra

da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.

N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono

periodicamente consultare i dettagli della gara a cui si sta partecipando, sulla piattaforma digitale, al

fine di apprendere tempestivamente eventuali rettifiche che potrebbero essere apportate al bando

e/o al Disciplinare anche successivamente alla sua pubblicazione; in tal caso, sarà presente una

comunicazione in "dettagli del bando di gara" a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica

e rimanda all'avviso completo visionabile in "Documentazione gara".

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla

presente gara, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal

fatto che abbiano presentato essi stessi od altri tali richieste. A tal fine si richiede un'apposita

dichiarazione, a cura del Legale Rappresentante dell'Impresa/Società/Consorzio/R.T.I. già costituito,

con la quale si attesti di aver preso visione ed accettato tutte le risposte ai chiarimenti e di averne

tenuto conto nella formulazione dell'offerta. In caso di R.T.I. da costituirsi, la suddetta dichiarazione

dovrà essere sottoscritta da ciascun raggruppando.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la

presentazione delle offerte.

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori

economici ai fini dell’accesso al Portale, della registrazione obbligatoria e più in generale dell’utilizzo

della Piattaforma Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio Assistenza e Supporto indicato

nel paragrafo che precede, raggiungibile con le modalità e i termini ivi indicati.

Si fa presente che:



- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del

Codice dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma

Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove

richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da

riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, l’impresa

indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma

Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove

richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito,

“R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).

N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice

dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo

dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In

caso di operatori economici riuniti costituiti o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di

posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal

soggetto indicato quale capogruppo.

OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Oggetto dell’appalto e finalità dell’intervento: Il presente appalto ha per oggetto il servizio
di bonifica da ordigni bellici e residuati esplosivi delle aree interessate da operazioni di scavo per
posa in opera delle condotte previste nel progetto dei lavori di completamento degli impianti di
irrigazione per aspersione della Piana di Tarquinia (VT).
2. il servizio consiste essenzialmente in:
2.1 redazione del progetto di Bonifica Bellica redatto in base alle indicazioni della Direttiva GEN
-BST 001 Ed. 2017 "Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" di GENIODIFE, al fine dell'ottenimento
del NULLA OSTA dell'autorità militare competente per territorio;
2.2 ripulitura da vegetazione di tipo erbaceo e arbustivo ove intralciasse l'uso corretto degli
apparati di ricerca, da eseguirsi sull'area interessata alle indagini;
2.3 bonifica dell'area mediante ricerca superficiale e di profondità mediante trivellazioni di eventuali
ordigni esplosivi:
2.4 rinterro di scavi col materiale proveniente dagli stessi;
2.5 acquisizione del “Verbale di Constatazione” rilasciato dell’Autorità Militare competente, con il
quale si attesta che il servizio di bonifica svolto è stato compiuto conformemente alle norme
contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla stessa Autorità Militare;
Rimane a carico della ditta aggiudicataria la redazione e presentazione del DUVRI.

REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nell’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le Leggi, regolamenti e norme tecniche
in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella
medesima regolamentate.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto contenuto nel parere vincolante
all’esecuzione del servizio BOB (bonifica ordigni bellici) da richiedere al 10° Reparto Infrastrutture –
Ufficio Bcm– Via Pietro Metastasio, 99 – 80125 - Napoli del Ministero della Difesa.
Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto
prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

FASI DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di bonifica da ordigni bellici e residuati esplosivi oggetto della presente procedura dovrà
essere articolato secondo le seguenti fasi distinte come di seguito specificato.

Fase di predisposizione del progetto B.O.B.

L’Aggiudicatario dovrà predisporre il progetto B.O.B. (Bonifica da Ordigni Bellici) relativo alle attività
di bonifica in oggetto da redigersi secondo le vigenti disposizioni.



Il progetto, da sottoporre all’approvazione della competente autorità militare, dovrà essere riferito
all’intero servizio in appalto, comprensivo di tutte le fasi esecutive di bonifica di seguito identificate.
Detta fase deve intendersi conclusa con la formale approvazione del progetto da parte della autorità
militare competente.

Fase di bonifica.

L’avvio di questa fase sarà disposta dal Direttore per l’esecuzione del contratto solo
successivamente alla approvazione del progetto, di cui al punto precedente, da parte dell’autorità
militare competente.

Ai fini dell’emissione del certificato di verifica di conformità, la bonifica BOB dovrà intendersi conclusa
con l’acquisizione, a cura e spese dell’Aggiudicatario, del “Verbale di Constatazione” rilasciato dal
10° Reparto Infrastrutture – Ufficio Bcm– Via Pietro Metastasio, 99 – 80125 - Napoli, con il quale si
attesta che il servizio di bonifica svolto è stato compiuto conformemente alle norme contenute
nell’autorizzazione rilasciata dallo stesso Reparto Infrastrutture.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Comune di Tarquinia (VT) – Località Piana di Tarquinia.

TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il tempo massimo a disposizione per il servizio in questione è definito complessivamente in 120
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito del R.U.P. che farà seguito alla
determinazione di affidamento. Nelle more del rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità Militare
competente (vedi 1° Fase – Predisposizione del progetto B.O.B.), i tempi concessi per l’esecuzione
del servizio (120 gg.) si intendono sospesi dalla data di presentazione all’autorità militare del
progetto B.O.B. fino alla data di rilascio della formale approvazione del progetto.
Relativamente ai termini sopra riportati si specifica quanto segue:
- in relazione al decorso dei termini, è opportuno precisare che gli stessi dovranno considerarsi
interrotti in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere resi
dagli enti competenti. Inoltre i medesimi termini decorreranno nuovamente dalla data di emissione
del provvedimento/parere necessario;
- in relazione al decorso dei termini, è opportuno precisare che gli stessi dovranno considerarsi
interrotti in tutti i casi di rinvenimento di ordigni bellici, laddove la ditta incaricata ha l’obbligo di
sospendere immediatamente le attività di ricerca e seguire la procedura disposta dalla normativa
vigente;
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la chiusura del servizio oggetto di affidamento
sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, una penale pari all’1 per mille del corrispettivo
contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell’importo
stesso, pena la risoluzione del contratto;
Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del
servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta;
l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di
offerta.

SUBAPPALTO
É ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Non è
ammesso il pagamento diretto al subappaltatore.



Per tutti gli eventuali subappaltatori si dovrà allegare nella documentazione amministrativa con le
stesse modalità previste per tutti i concorrenti il PASSOE per la comprova dei requisiti tramite il
sistema AVCPass.

CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e telematica (con firma
Digitale).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare
offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato
da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di
sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non
inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore
economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al
successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del
Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona
giuridica;

2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;

3. Iscrizione in corso di validità all’albo delle imprese per la bonifica bellica sistematica istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 19/10/2019 la seguente documentazione:

1. - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

2. - OFFERTA ECONOMICA

La documentazione richiesta prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in
formato PDF/A

1. DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

a) Contengono le dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere
all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della
normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.



L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma
3 del D.Lgs. 50/2016, deve, alternativamente:
· dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;
· dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea
documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo
operatore economico partecipante alla gara.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese
dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara.

b) Il documento "PASSOE" rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso ANAC, debitamente
sottoscritto.

ULTERIORI DICHIARAZIONI

L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare:

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella

presente lettera di invito;

2) di aver letto il “Contratto per l’utilizzo della Piattaforma Telematica” e di aver preso atto ed

accettato le singole clausole in esso contenute;

3) con riferimento alla registrazione alla Piattaforma, di aver letto e di accettare l’informativa

generale sul trattamento dei dati personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali

di cui all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla

voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma Telematica,

entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;

4) con riferimento alla partecipazione alla specifica gara, di aver letto e di accettare l’informativa

sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Sito e

Riferimenti” della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e relativa al

trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca)

- che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;

5) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai

collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della

partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da

queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

6) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante

si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più

vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del

Codice dei Contratti;

7) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di

accesso agli atti, a rilasciare o a non rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la

partecipazione alla gara;

8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti consortili

adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del

29/01/2015 pubblicato sul sito internet della stazione appaltante nella sezione amministrazione



trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76

del Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della

registrazione sulla Piattaforma Telematica.

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali

dichiarazioni.

2. OFFERTA ECONOMICA

Contiene il ribasso offerto in cifre e lettere sull’importo a base della trattativa.
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di €
106.595,57 (Centoseimilacinquecentonovantacinque/57), oltre costi della sicurezza non soggetti a
ribasso ai sensi del D.Lgs 81/08 per € 10.854,40 (Diecimilaottocentocinquantaquattro/40),oltre IVA
nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente
appalto.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta formulata per operatore economico è vincolante per
180 gg. dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del
27/05/2008.
L’esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l’emanazione del provvedimento di
affidamento.
Dopo il provvedimento di affidamento l’Amministrazione invita l’affidatario a:
- costituire garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- costituire, ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per
infortunio o danni eventualmente da lui stesso causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo,
della stazione appaltante, o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o
subfornitore ovvero della stazione appaltante), nell’esecuzione dell’appalto.
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere
eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine indicato nella
lettera d’invito, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area
“COMUNICAZIONI”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua
italiana.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o
dopo la scadenza del termine suddetto.
Le risposte alla richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74,
co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione
“CHIARIMENTI”.
L’operatore che, avrà cliccato sul pulsante “PRESENTA OFFERTA”, otterrà inoltre la possibilità di
ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi di posta elettronica dallo
stesso indicati in fase di registrazione.
Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni
con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica
nell’apposita area “COMUNICAZIONI”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo
indicato nella lettera d’invito, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e
degli altri mezzi citati, mediante telefax.



In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma
Telematica:
- contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
- inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco

di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della
Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della
registrazione.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
Si precisa che l’operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel bando solo ed
esclusivamente nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.

ALTRE INFORMAZIONI

 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati della
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla stazione appaltante.

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4, comma 4, lettere b) e c) del D. lgs 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo inferiore
alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetitività e privo di contenuto altamente
tecnologico e innovativo, afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le
cui condizioni sono definite dal mercato;

 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
 Ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D. Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in

presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa
valutazione della convenienza.

 Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23
maggio 1924, n. 827.

 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle

precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui non provvedano a
regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, in seguito di soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016;

L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno
presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera.
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative,
condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente
lettera di invito.

 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare
l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento
verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di
supporto.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d’invito, le
stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più
modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.



L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il
quale si costituirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nella lettera d’invito.
Alla seduta pubblica potrà intervenire un solo incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale
rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali
poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale
rappresentante.
Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica,
procederà allo svolgimento di tutte le verifiche ed attività inerenti le offerte presentate.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante in ogni caso può
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione
delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la
graduatoria provvisoria.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
Disciplinare.
Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in
conformità al GDPR 2016/679, nonché nell’ulteriore informativa disponibile alla voce “Informativa
Privacy” nella fase di registrazione obbligatoria alla Piattaforma Telematica. Le suddette informative
sono rese ai sensi degli art. 12, 13 e 14 del GDPR.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione
amministrativa, la Stazione appaltante assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore
a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere.
In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso
dalla presente procedura gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In ogni caso saranno dichiarate irregolari, inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente
procedura:
i. ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si
indice la gara;
c) che la Stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
ii. ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
a) in relazione alle quali il RUP ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto della stazione appaltante a base di gara;
iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nei documenti di gara;
v. le offerte incomplete e/o parziali.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema
telematico.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il
T.A.R. territorialmente competente.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, con sede legale in Tarquinia (VT), Via G. Garibaldi
n. 7, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali comunicati per la partecipazione al procedimento di aggiudicazione in oggetto,
fornisce ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito: GDPR) l’informativa che
segue.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati da lei forniti è il Consorzio di Bonifica della
Maremma Etrusca Via G. Garibaldi n. 7

E-mail: pec maremma.etrusca@pec.it
Tel. 0766/856019 – fax 0766/855290.

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Responsabile della Protezione dei Dati da lei forniti è la Dott.ssa Paola Cavalletto presso la
sede del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare in Ardea (RM) – Via Pratica di Mare 67 - via
mail all’indirizzo dpo@cbpdm.it o via pec all’indirizzo consorziobonificapraticamare@pec.it.

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

I suoi dati personali saranno raccolti e trattati:

 per lo svolgimento delle attività istituzionali in esecuzione di un compito o di una

funzione di interesse pubblico;

 per la valutazione dei requisiti e delle competenze, anche di natura tecnica,

necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’allegata domanda;

 per l'adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali, connessi all’allegata

domanda;

4. Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potranno, quindi, essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, che per
legge o regolamento sono tenuti a conoscerli ovvero per l’esecuzione delle finalità di cui al
punto 3).

5. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario alle finalità di cui al punto 3) e
comunque per il termine imposto dalla legge. I dati non saranno trasferiti a Paesi esterni
all’Unione europea

6. Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, lei può esercitare i diritti
ivi indicati ed in particolare:

 Diritto di accesso

 Diritto di rettifica

 Diritto alla cancellazione

 Diritto di limitazione

 Diritto alla portabilità

 Diritto di opposizione

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante l’invio di una richiesta al
Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti sopra indicati al punto 2)



7. Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, mediante
le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni
caso, sarà garantita la sicurezza dei suoi dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e
organizzative adeguate.

Tarquinia, lì 28/09/2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Sergio Pisarri)
Documento sottoscritto con firma

digitale da Sergio Pisarri, ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del

D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.


