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Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio integrato di 

fornitura dei servizi di cui agli artt. 208 e 209 del D. Lgs. N. 163/2006, di 

conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

tecnologici e delle reti di distribuzione presso il Porto di Venezia ai sensi 

dell’art. 6 co. 1/c della L. 84/1994. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIB ILITA’ DELLE 

OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni dovrà, a pena di esclusione dalla gara:  

a) pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 11 del 

bando di gara; sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro 

il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’Autorità Portuale sito in 

Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13. 

Essere idoneamente sigillato con ceralacca, timbrato, controfirmato sui lembi di 

chiusura e dovrà recare all’esterno, oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello 

stesso con numero di telefono e fax, la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento 

in concessione del servizio integrato di fornitura dei servizi di cui agli artt. 208 e 209 

del D.Lgs. N. 163/2006, di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti tecnologici e delle reti di distribuzione presso il Porto di Venezia ai 

sensi dell’art. 6 co. 1 della L. 84/1994”. 

b) Contenere al suo interno una busta, a sua volta sigillata con ceralacca e controfirmata 

sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 

“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIBILITA ’”, “B – 

OFFERTA ECONOMICA- TECNICA” e BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA 

TARIFFARIA” 

Il recapito tempestivo del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente medesimo. 
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Le offerte che giungeranno oltre il termine previsto non saranno ammesse alla procedura di 

gara. 

 

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSI BILITA’     

Nella busta dovranno, a pena di esclusione, essere presenti i documenti di seguito indicati 

nel rispetto delle modalità richieste nei punti corrispettivi: 

A.1) “Capitolato speciale - parte generale” e “Capitolato speciale – parte tecnica” timbrati e 

firmati su ogni foglio in segno di accettazione dal legale rappresentante dell’impresa o delle 

imprese in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di far regolarizzare i documenti di cui sopra per 

l’eventuale mancanza della firma su qualche pagina. 

A.2) Domanda di partecipazione alla gara, su carta legale, redatta usando il “modello 1 – 

Istanza di partecipazione e dichiarazione unica”, sottoscritta dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. 

Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già 

costituito o da costituirsi, il “modello 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione unica” 

dovrà essere presentato e sottoscritto da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE. 

La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso si dovrà allegare la relativa procura. 

A pena di esclusione la sottoscrizione dovrà essere autenticata o, in alternativa, ad essa 

dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità di ogni sottoscrittore. 

La domanda di partecipazione include anche la “Dichiarazione sostitutiva” con la quale il 

concorrente, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000: 

1) attesta per l’impresa e come legale rappresentante di non trovarsi nelle condizioni 

previste dall’art. 38 comma 1, lettera a), b), c), d) e), f), g), h), i), m), m-ter) ed m-

quater) del D. Lgs. n. 163/2006, come specificato nel “Modello 1”;  

2) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ai 

sensi dell’art. 38, comma 2 D. Lgs. 163/2006; 

3) attesta di essere attivo in almeno due settori oggetto della procedura di affidamento 

da almeno un triennio e possedere un fatturato medio inerente ai servizi oggetto del 
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bando, degli ultimi 3 esercizi, non inferiore a € 4.000.000,00. L’attività nel settore è 

computata ai fini di cui sopra quando si attesti di aver realizzato nel servizio 

relativamente all’ultimo anno un fatturato almeno pari al 20% della soglia di € 

4.000.000,00. Nel caso di ATI o RTI l’attività nel settore alle condizioni indicate 

deve sussistere in capo ad ogni singola impresa. 

4) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede e partita IVA) rispetto alle 

quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e/o 

collegamento sostanziale, dichiarazione che dovrà essere resa anche se negativa; 

5) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che potranno influire nella sua esecuzione; 

6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli elaborati di gara; 

7) attesta di aver preso visione anche con apposito sopralluogo dello stato delle reti e 

delle infrastrutture correlate; 

8) dichiara di accettare la gestione del servizio e l’eventuale consegna delle 

infrastrutture sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

9) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Per i concorrenti non residenti in Italia la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa in 

maniera equivalente a quanto sopra indicato e l’Autorità Portuale si riserva la facoltà di 

chiedere ai concorrenti i necessari documenti probatori potendo altresì chiedere la 

cooperazione delle autorità competenti. 

A. 3) la dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere 

b) e c) comma 2 del D. Lgs. n.163/2006, in conformità al " Modello l-a" , da parte di tutti i 

soggetti muniti di potere di rappresentanza, così come risultante dalla certificazione 

rilasciata dalla Camera di Commercio. 

A. 4) la dichiarazione, a pena di esclusione, relativa ai soggetti cessati, ai sensi dell' art. 38, 

comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, in conformità al Modello l - b , per tutti i soggetti 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel 
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caso non vi siano soggetti cessati nell' ultimo triennio, il Modello 1 -b deve essere presentato 

barrato e firmato; 

A. 5) Le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti, ovvero quelle che occupano da 15 

a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 

dovranno presentare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione nella quale attestano la 

propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 

L. 68/1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ; 

Le Imprese che occupano più di 35 dipendenti, ovvero quelle che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, dovranno 

presentare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che 

attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi dell’art. 17 della L. 68/1999; 

A.6) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006): 

dichiarazione in cui il consorzio indica per quale consorziato concorre; nei confronti di 

quest’ultimo opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di 

aggiudicazione il soggetto assegnatario dell’esecuzione del servizio non potrà essere diverso 

da quello indicato; 

A.7) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, oppure l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;  

A.8) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) dichiarazione 

in cui, a pena di esclusione, deve essere riportata l’indicazione dei soggetti che 

costituiranno il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, con la specificazione del 

soggetto individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno, in caso di 

aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia, 

dovranno altresì essere specificate le parti del servizio (% di copertura del rischio) che 

saranno eseguite dalle singole imprese. 

A. 9) quietanza in originale del versamento della cauzione provvisoria di cui al punto 13 

del bando di gara oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da 

un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 

385/1993; tali documentazioni devono essere redatte in conformità agli schemi per le 
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polizze tipo adottati con D.M. n.123/2004; la quietanza deve avere validità superiore a 180 

giorni dal giorno del termine di presentazione delle offerte. 

La cauzione provvisoria deve essere emessa a favore dell’Autorità Portuale di Venezia e 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

A.10) il certificato,  in originale o in copia conforme, d’iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, dal quale si possano ricavare 

i nominativi degli eventuali titolari e delle persone investite della legale rappresentanza 

dell'impresa e/o procura, direttori tecnici, etc. (documento richiesto a pena di esclusione nel 

caso di impresa e società). 

A.11) comprova dell’avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 all’”Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici” ai sensi della deliberazione del 15 febbraio 2010 e con le 

nuove modalità indicate nell’avviso della stessa Autorità per la vigilanza in data 31 marzo 

2010 CIG (codice identificativo gara): 0549858D29 

A12) originale del verbale di sopralluogo rilasciato nel corso della visita. 

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, 

nonché in caso di coassicurazione, le dichiarazioni di cui ai punti A.2, A.3, A.4, A.5 ed A.10 

devono essere presentate da tutti i concorrenti che costituiscono o che costituiranno 

l’associazione o il GEIE e in caso di consorzi oltre che dal Consorzio anche dal soggetto/i 

per cui il consorzio concorre. 

La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti A.2, A.3 ed A.4 del disciplinare di gara devono 

essere redatte utilizzando i modelli forniti da questa Autorità (modelli 1, 1-a ed 1-b). 

 

BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA TECNICA ” Nella busta B dovranno, a pena di 

esclusione, essere inseriti: 

a. Piano degli investimenti 

Per ogni servizio affidato il piano delle opere previste per il miglioramento ed 

efficientamento delle rete e degli impianti.  

b. Elenco investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano degli 
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investimenti e a quelli finalizzati al Miglioramento degli standard. 

Un progetto, massimo 25 pagine formato A4, riferito all’elenco investimenti ulteriori 

rispetto a quelli previsti dal Piano degli investimenti e per il Miglioramento degli 

standard, suddiviso per ogni servizio oggetto della gara, contenente proposte 

migliorative rispetto al livello minimo essenziale e inderogabile specificato nel punto 

13 del Capitolato speciale parte generale e rispondenti ai criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità. Le proposte migliorative possono prevedere la 

realizzazione di investimenti sulle infrastrutture da realizzare con propri oneri. Gli 

eventuali investimenti finalizzati all’efficientamento delle strutture previa 

rendicontazione e verifica potranno essere computati a riduzione dal canone annuale 

nella misura del 5% dell’importo dei lavori realizzati/ammessi con il limite del 50% 

del canone annuale. 

Il concorrente dovrà inoltre indicare le modalità con cui verranno addebitati i costi 

sostenuti di struttura indicati nella tabella relativa alla componente B della tariffa. 

Il concorrente potrà proporre per gli impianti oggetto della gara, ove lo ritenga 

opportuno, proposte volte specificatamente al conseguimento di risparmi energetici e 

migliorie impiantistiche, con particolare riferimento alle seguenti finalità:  

� contenimento dei consumi energetici ed idrici; 

� miglioramento delle condizioni impiantistiche in termini di sicurezza e 

conformazione degli impianti;  

� miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia ai 

sensi dell'art.1, comma 1, lettera p) del D.p.r. 412/1993, tramite il ricorso a 

fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura 

tecnica ed economica ai sensi dell'art. 26, comma 7, della L. 10/1991;  

� all'utilizzo di sistemi telematici per il monitoraggio e regolazione degli 

impianti;   

� miglioramento della qualità e quantità delle emissioni in atmosfera;  

� qualità del benessere all’interno degli ambienti.  

L’elenco degli investimenti indicati nel “Piano degli investimenti” (punto “a” che 

precede) e quelli “Ulteriori” e per il “Miglioramento degli standard” dovrà essere 
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dettagliato, valorizzato, articolato per servizio e per tipologia e riportato in un 

cronoprogramma di esecuzione.  

c.  Rispetto della sicurezza e salvaguardia dell’ambiente nonché tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori. 

Una relazione, massimo 5 pagine formato A4, relativa all’elemento “rispetto della 

sicurezza e salvaguardia dell’ambiente nonché tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori” da cui risultino i provvedimenti, le procedure e le 

tecnologie che il concorrente adotterà in caso di aggiudicazione per il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente, ovvero per la riduzione dell’impatto ambientale, nonché 

orientati al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti e del lavoro.  

Con l’offerta economica il concorrente comunica i seguenti parametri che formano oggetto 

di valutazione insieme all’Offerta Economica Tecnica di cui sopra: 

PARAMETRI :   

1. Mezzi Propri (media ultimi 3 esercizi) Importo in unità € 

2. Capitale Investito (media ultimi 3 esercizi) Importo in unità € 

3. Fatturato del Concorrente (media ultimi 3 esercizi) Importo in unità € 

4. Numero di lavoratori colpiti da infortuni o incidenti gravi o mortali 

negli ultimi 3 anni 

Numero 

5. Numero di servizi oggetto di affidamento certificati da enti accreditati 

nazionali ai sensi della ISO 9001 

Numero [da 1 a 3] 

6. Numero di anni da cui l'impresa svolge l'attività in modo continuativo Numero anni 

 

BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA TARIFFARIA ” Nella busta C dovranno, a pena 

di esclusione, essere inseriti: 

a. Apposita dichiarazione che attesti la presa visione e l’accettazione: 

1. dei volumi erogati nell’ultimo triennio dei rispettivi servizi di seguito esposti; 

 Servizio 2007 2008 2009 

Acqua (mc) 991.577 961.165 762.141 

Energia Elettrica (Kw) 10.558.047 12.076.081 12.131.521 

Gas (mc) 593.568 640.868 571.184 
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2. dello schema tariffario assumendosi l’impegno ad applicare le tariffe stabilite per 

ciascun servizio, intese come tariffe massime all’utenza;  schema tariffario che si 

articola: 

Prezzo unitario / Tariffa = A + B + C 

 dove:  A  =  come maggiorazione al prezzo indice  

B  =  costi di struttura o fissi / volumi di erogazione  

C  =  prezzo indice della materia prima stabilito dall’Autorità per l’Energia 

 Elettrica ed il Gas e dall’Ente di riferimento territoriale per l’acqua. 

 

 b. Formulazione dell’offerta economica 

Il concorrente predispone la propria offerta per l’aggiudicazione integrata del 

servizio idrico, elettrico e gas fornendo i seguenti elementi, distintamente per ciascun 

servizio.  

 

 

Parte A 

Prezzo unitario in centesimi di euro per unità di volume erogata da applicare come 

maggiorazione al prezzo indice indicato dagli Enti di riferimento per la singola 

fornitura (“parte C”) rilevato periodicamente (di seguito indicato come “parte A”). 

La maggiorazione da indicare per l’energia elettrica si riferisce alla fornitura in 

media tensione. 

 

Parte A 

 1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

6° 

ann

o 

7° 

ann

o 

8° 

ann

o 

9° 

ann

o 

10° 

ann

o 

Acqua potabile (metro cubo)           

Energia Elettrica (Kw)           

Gas (metro cubo)           

*Acqua potabile da bettolina 

maggiorazione(metro cubo) 

          

I prezzi devono esposti fino a 4 decimali dopo la virgola. 
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 *Acqua potabile da bettolina maggiorazione da applicare oltre a quella esposta per l’acqua potabile 

 

Parte B 

Prezzo globale annuo in unità di euro per i costi di struttura/fissi (ammortamento, 

manutenzione, costo personale dedicato diretto ed indiretto, ecc.), connessi quindi 

allo svolgimento di tipo di attività direttamente o indirettamente connessa al servizio, 

che costituisce un valore assoluto e non modificabile a seguito di oscillazioni nei 

volumi di attività o di mutamenti anche sensibili nelle condizioni di svolgimento del 

servizio (di seguito indicato come “parte B”). 

Parte  B 

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

6° 

anno 

7° 

anno 

8° 

anno 

9° 

anno 

10° 

anno 

Acqua           

Energia Elettrica           

Gas           

Acqua potabile da 

bettolina 

          

I prezzi devono esposti fino a 4 decimali dopo la virgola. 

 

Per l’acqua potabile fornita da bettolina il concorrente dovrà esporre per la: 

Parte A – l’ulteriore maggiorazione a metro cubo d’acqua che applicherà oltre a 

quello indicato per l’acqua potabile da rete; 

Parte B – i costi di struttura/fissi imputabile alla gestione del servizio. 

 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione avviene mediante attribuzione di un punteggio globale massimo di gara 

complessivo pari a 100 punti, secondo la seguente ripartizione: 

Parametri tariffari 40 

Parametri tecnico-economici e standard di servizio 60 

 

Parametri tariffari 
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I parametri tariffari vengono valutati mediante attribuzione di un punteggio massimo teorico 

pari a 40 punti mediante la procedura di normalizzazione descritta di seguito e così ripartiti: 

− 20 punti massimo per la parte A;  

− 20 punti massimo per la parte B.  

 

I valori proposti dal concorrente vengono attualizzati con i seguenti saggi di interesse: 

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

6° 

anno 

7° 

anno 

8° 

anno 

9° 

anno 

10° 

anno 

Tasso di Sconto 

EURIRS 

1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,8% 2,9% 

 

La formula per attualizzare gli importi è la seguente: 

 

 

Dove:  

Pn =  è l’importo della Parte A o B offerto all’n-simo anno; 

in  = è il tasso di sconto all’n-simo anno come riportato nella tabella del “tasso di sconto 

EURIRS”. 

Si ottiene così una importo medio attualizzato sia per la parte A che per la parte B di ciascun 

singolo servizio. 

Ad ogni parte si applica un coefficiente di ponderazione definito per ogni servizio 

applicando la seguente tabella: 

Servizio coefficienti 

Acqua 35% 

Energia Elettrica 46% 

Gas 10% 

Acqua potabile da bettolina 9% 

TOTALE 100% 
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Si sommano i valori ottenuti per ogni singola parte dei servizi, ottenendo il totale della parte 

A e B. 

Per ogni singola parte viene assegnato il massimo dei punti al concorrente che ottiene il 

totale più basso, agli altri concorrenti attraverso una proporzione rapportando la tariffa 

minima con la propria. 

Il punteggio per la parte tariffaria avviene sommando i punteggi parziali ottenuti nella Parte 

A e B. 

Per l’attribuzione del punteggio della Parte A e B verranno utilizzati 6 decimali dopo la 

virgola arrotondando per eccesso se maggiore o uguale a 5 la settima o per difetto se minore. 

 

Parametri tecnico-economici e standard di servizio 

I parametri tecnico-economici sono così suddivisi: 

− 30 punti massimo per la valutazione del “Piano degli investimenti” ed “Elenco 

investimenti ulteriori ” e per il “Miglioramento degli standard”; 

− 10 punti massimo per la valutazione del “Rispetto della sicurezza e salvaguardia 

dell’ambiente nonché alla salute e la sicurezza dei lavoratori ”; 

− 20 punti massimo per i “Parametri Tecnico Economici” sotto riportati. 

I 20 punti massimo per i “Parametri Tecnico Economici” sono così attribuiti: 

 Parametri tecnico - economici Scala Punteggio 

oltre  50%  4,00 

Oltre 35% a 50%  2,00 

Oltre  30% a 35% 1,50 

1 Rapporto Mezzi Propri su Capitale Investito 

Da 0 a 25% 1,00 

Oltre 200%  4,00 

Oltre 100% a 150% 2,00 

Oltre 75% a 100% 1,50 

2 Rapporto tra Fatturato del Concorrente e Fatturato medio dei servizi 

affidati 

Da 0 a 75% 1,00 

Oltre 10%  4,00 

Oltre 5% a 7% 2,00 

Oltre 3% a 5% 1,50 

3 Rapporto tra Mwh prodotti con tecnologie rinnovabili e Mwh prodotti dal 

servizio elettrico in media negli ultimi 3 anni 

Da 0 a 3% 1,00 

0 4,00 

1 2,00 

4 Numero di lavoratori colpiti da infortuni gravi o deceduti negli ultimi 3 

anni 

 2 e oltre 1,50 
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3° e oltre 2,00 

2 1,00 

5 Numero di Servizi oggetto di Affidamento certificati per la qualità 

1 0,50 

oltre 10  2,00 

Da 6 a 7 1,50 

Da 4 a 5 1,00 

6 Numero di anni da cui l’impresa opera in modo continuativo in almeno 

uno dei servizi oggetto di affidamento 

Da 1 a 3 0 

 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apposita Commissione, alla presenza dell’Ufficiale Rogante dell’Autorità Portuale di 

Venezia, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte al punto del bando di gara, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, valutarne 

 la regolarità e, se del caso, procedere ad escludere; 

b) a verificare che non vi siano “elementi di collegamento” tra le offerte presentate da 

concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al precedente punto A.2) contenuta 

nella busta A, siano fra di loro in situazione di controllo e/o collegamento sostanziale 

ed in caso positivo a escludere entrambi dalla gara; 

c) a verificare che i consorziati, le imprese raggruppate o unite in ATI che concorrono 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 

escludere il consorziato, il raggruppamento o l’ATI dalla gara. 

La Commissione Gare potrà avvalersi di una o più Commissioni tecniche per la valutazione 

degli aspetti tecnici, tecnico-economico contenuti nell’offerta.. 

La stazione aggiudicatrice si riserva di effettuare una verifica circa il possesso dei requisiti 

generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni 

da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati 

risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei 

lavori pubblici. La stazione aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi 

un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art.71 del D.p.r. 445/2000, può altresì 

effettuare ulteriori accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, 

attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 
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La stazione aggiudicatrice successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario 

provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, 

eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti 

dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione 

aggiudicatrice procederà ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare 

deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 

aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto sarà, in ogni caso, subordinata all’esito positivo delle procedure 

di verifica previste dalla normativa vigente circa la non sussistenza delle cause d’esclusione 

dalla gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

Venezia, lì 7 ottobre 2010         Il Presidente 

         Prof. Paolo Costa 


