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 Numero:

 2100003168

 Codice Buyer:

  23.11.2022  12:30:00
 Termine presentazione offerta:

 Data apertura offerte:

   25.11.2022    09:00:00

 Gruppo Acquisti:

 PUBL- Lavori 

 Numero CIG:

  9447777556

 Importo complessivo:

  50.000.000,00 

 Oggetto: Invito a formulare migliore offerta per l'affidamento:
Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei Lavori di Costruzione, Ristrutturazione, Estensione delle reti idriche e fognarie e relativi
allacciamenti.

 Pos.   | Codice | Descrizione | CIG | UM | Quantità | Importo | Di cui oneri sicur.

 1 90000585  COSTRUZIONE RETI IDRICHE N. 1  25.000.000,00 

 2 90000586  COSTRUZIONE RETI FOGNARIE N. 1  25.000.000,00 

Di cui oneri per la sicurezza complessivi:
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Spett.le Concorrente

OGGETTO:     Procedura negoziata ex art. 134 comma 8 del D. Lgs 50/2016  per la definizione di un Accordo Quadro
con più operatori economici ai  sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per  l’affidamento dei Lavori di
Costruzione, Ristrutturazione, Estensione  delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il  territorio di
Publiacqua S.p.A.
CIG 9477567FB1
CUP H92E22000070008
CUP H37H21005320008
CUP H17H21008070008
CUP H81B21008200008

Richiamato il bando GUUE 2016/S 209-378922 relativo al “Sistema di  qualificazione Lavori” istituito da Publiacqua
S.p.A. (ex art 134 del D.  Lgs. 50/2016) per il quale Codesta Spett.le Impresa risulta qualificato  (reso disponibile al
seguente link https://www.publiacqua.it/area-fornitori/sistemi-qualificazione-fornitori.
Preso atto del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli  appalti” (il “Regolamento”) di Publiacqua S.p.A. (reso
disponibile al  seguente link https://www.publiacqua.it/area-fornitori/regolamento).
Vista l’iscrizione alla categoria afferente appalti di Lavori  “Costruzione, Ristrutturazione, Estensione delle reti idriche e 
fognarie” identificata con codice n. 907 e alla categoria “Manutenzione  ordinaria e pronto intervento 24h per reti idriche
e fognarie”  identificata con codice n. 547.

                                                                                       SI  INVITA

Codesta Impresa (di seguito anche “Concorrente”) - fermi restando i  requisiti di ammissibilità - a partecipare alla
presente Procedura  identificata con CIG 9477567FB1 indetta da Publiacqua S.p.A., ex art.  134, comma, 8 del D. Lgs.
50/2016 e art. 6 del già menzionato  Regolamento, mediante presentazione di apposita Offerta.
Valgono poi le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 applicabili ai  settori speciali e, in via transitoria, gli articoli del D.P.R.
n.  207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo.
Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di  ammissibilità del Concorrente e che si potrà procedere
all’esclusione  del medesimo anche in ragione di cause ostative per qualunque motivo non  già rilevate al momento della
iscrizione al Sistema di qualificazione di  Publiacqua S.p.A., ovvero intervenute successivamente ad essa.

ART. 1 - PREMESSA
ART. 2 - DOCUMENTI DI GARA
ART. 3 – CHIARIMENTI
ART. 4 - COMUNICAZIONI
ART. 5 – OGGETTO ED ENTITÀ DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 6 - TERMINE DI ESECUZIONE - PENALI
ART. 6.1 - REVISIONE DEI PREZZI
ART. 7 - FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 9 - INDICAZIONE PER SOGGETTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA
ART. 10 - SOPRALLUOGO
ART. 11 - SUBAPPALTO
ART. 12 - AVVALIMENTO
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE
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ART. 15 - PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
ART. 18 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
ART. 19 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 20 - BUSTA TELEMATICA “A- QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO”
ART. 21 - BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA ECONOMICA”
ART. 22 - PROCEDIMENTO DI GARA
ART. 23 - NORME DI PROCEDIMENTO
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 25 - ALTRE INFORMAZIONI
ART. 26 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 27 - REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

ART. 1 - PREMESSA
1.1. Definizioni:
Stazione Appaltante/Committente: Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva  05040110487), con sede legale in Firenze, Via di
Villamagna 90/c.
Si precisa che Publiacqua S.p.A. (di seguito anche solo “Publiacqua”) è  il gestore del “Servizio Idrico Integrato”
nell’Ambito Territoriale  Ottimale n.3 Medio Valdarno e la presente procedura è funzionale e  connessa alla gestione del
S.I.I.; pertanto, per quanto non diversamene  previsto negli atti della medesima, si applicheranno gli artt. 114 e  seguenti
del D. Lgs. 50/2016 e quelle del D.P.R. 207/2010  transitoriamente vigenti.
Impresa/Concorrente: operatore economico invitato alla presente  procedura.
Appaltatore: è il soggetto individuato in applicazione di uno dei  sistemi previsti dal D. Lgs. 50/2016 nonché i suoli legali
successori o  aventi causa.
D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici (“Codice”).
Settore Speciale: le attività individuate all’art. 117 e seguenti del  “Codice”.
1.2. Oggetto: Procedura negoziata ex art. 134 comma 8 del D. Lgs 50/2016  per la definizione di un Accordo Quadro con
più operatori economici ai  sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per  l’affidamento dei Lavori di
Costruzione, Ristrutturazione, Estensione  delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il  territorio di
Publiacqua S.p.A. – CIG 9477567FB1
1.3. La presente procedura è finalizzata ad individuare n. 30 (trenta)  operatori economici con i quali stipulare un
Accordo Quadro.
1.4. Si aggiudicheranno l’Accordo Quadro i primi 30 (trenta) operatori  economici che avranno offerto il miglior ribasso
percentuale unico  sull’Elenco Prezzi unitari messo a base di gara inferiore alla soglia di  anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.  Individuati i soggetti di cui sopra Publiacqua S.p.A. definirà una  “Soglia di
partenza dell’Accordo Quadro” e precisamente un ribasso  percentuale quale soglia di partenza per l’aggiudicazione dei
successivi  confronti competitivi. La Soglia di partenza dell’Accordo Quadro è  stabilita nella media dei ribassi offerti dai
primi 30 (trenta)  operatori economici aggiudicatari secondo quanto di seguito indicato.
1.5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lettera c) del D.  Lgs. 50/2016, i 30 (trenta) operatori economici, come
sopra individuati,  e con la forma di partecipazione indicata nelle rispettive istanze di  ammissione alla procedura per
Accordo Quadro e così come perfezionata  nel relativo contratto, in possesso dei requisiti verificati, saranno 
successivamente chiamati a rinegoziare l’offerta al fine di aggiudicarsi  e sottoscrivere i contratti specifici per i progetti
esecutivi che si  renderanno necessari. Pertanto, gli operatori economici aggiudicatari  saranno chiamati a nuovi
confronti competitivi finalizzati  all’aggiudicazione di appalti per lavori specifici ciascuno nella  categoria OG6 classifica III
sulla base di elaborati tecnici dettagliati  circa la natura e le modalità di esecuzione delle opere.
Per gli affidamenti di appalti per lavori specifici su Accordo Quadro  valgono le seguenti prescrizioni:
a. I contratti specifici saranno stipulati di norma per un importo  minimo di Euro 650.000,00 e – per il medesimo
aggiudicatario - fino ad  un massimo di Euro 1.000.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza;  l’importo minimo di euro
650.000,00 non è da considerarsi vincolo  contrattuale.
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b. Ciascun operatore sottoscrittore dell’Accordo Quadro, in corso di  validità dello stesso, potrà aggiudicarsi fino a un
massimo di 4  (quattro) negoziazioni; il suddetto operatore non sarà invitato a  successivi confronti competitivi.
c. Le negoziazioni relative ai singoli contratti specifici verranno  aggiudicate con il metodo delle offerte segrete ed il
criterio del  prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi  dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs.
50/2016.
Per l’aggiudicazione di ciascuna negoziazione specifica gli operatori  economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro
saranno vincolati a  presentare un’offerta a ribasso percentuale (“Ribasso Specifico”) che  andrà a sommarsi alla “Soglia
di partenza dell’Accordo Quadro”.
Qualora il numero delle “offerte economiche” ammesse sia pari o  superiore a cinque, la stazione appaltante, applicherà
la disposizione  di cui all’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016, (come modificato  dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 76 del 2020) e precisamente,  procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che  presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di  anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2) e 2-bis) del
citato  Decreto legislativo.
Per “offerta economica” si intende l’offerta quale somma del “Ribasso  Specifico” con la “Soglia di partenza dell’Accordo
Quadro”.
d. Obiettivo di Publiacqua S.p.A. è quello di assicurare sempre un  confronto competitivo tra almeno n. 30 (trenta)
operatori; pertanto,  qualora nel corso dell’Accordo Quadro si verificassero delle situazioni  tali da ridurre il numero degli
operatori invitabili rispetto al numero  sopra stabilito (anche per raggiungimento del montante contrattuale  massimo per
il singolo o.e.), Publiacqua S.p.A. procederà allo  scorrimento della graduatoria dell’Accordo Quadro in modo da
integrarne  il numero, ove esistenti.
1.6. Per la fase dell’affidamento dell’Accordo Quadro, ai sensi e per  gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, assume le
funzioni di  Responsabile del Procedimento (RP) l’Ing. Cristiano Agostini che si  avvale per la parte amministrativa e di
affidamento della U. O. Acquisti  e Appalti nella persona del suo responsabile Dott. Alessio Di  Giacomantonio. Resta
ferma l’applicazione dell’art. 31 comma 10 del D.  Lgs. 50/2016.
1.7. Termine ultimo presentazione Offerte: 23 (ventitré) novembre 2022  (23/11/2022) ore 12:30.
1.8. Prima Seduta aperta: 25 (venticinque) novembre 2022 (25/11/2022)  ore 09:00
Le attività relative alla valutazione delle offerte e dei requisiti di  partecipazione viene svolta da un Seggio di gara istituito
ad hoc (di  seguito anche solo “Seggio”) secondo quanto indicato nel successivo  articolo 22.
Si stabilisce prioritariamente che, le modalità di esecuzione della  prima e successive seduta aperta, avverrà “da remoto”
in modalità  streaming attraverso la piattaforma on line che sarà successivamente  indicata; si precisa che solo i titolari
od i rappresentanti legali dei  concorrenti, o persone ad essi formalmente delegati, potranno effettuare  dichiarazioni nel
corso dello svolgimento della seduta aperta ovvero in  collegamento in streaming da includere nel verbale.
Publiacqua S.p.A., darà comunicazione ai concorrenti, attraverso il  servizio di messaggistica del Sistema e/o a mezzo
e-mail, fornendo le  indicazioni necessarie per procedere alla partecipazione delle sedute  aperte.
Diversamente la suddetta seduta aperta si terrà presso gli uffici di  Publiacqua S.p.A. in Firenze Via Villamagna 90/C.
In ogni caso Publiacqua S.p.A., si riserva, sin da subito, la facoltà di  svolgere tutte le operazioni di gara in sedute
riservate.
1.9. IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente  previsto, attraverso la piattaforma di
e-procurement (di seguito per  brevità anche solo “Sistema”) del gruppo Acea – sezione di Publiacqua  S.p.A., conforme
all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle  disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005, dettagliatamente descritto nel 
seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di invito, di  presentazione delle Offerte, analisi delle Offerte stesse e 
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni,  tutto come meglio specificato nel presente
Invito.
Le modalità di navigazione, di compilazione e di caricamento dei dati  all’interno del Sistema sono riportate nel Manuale
allegato sulla  suddetta piattaforma nella sezione “Note e Allegati” sotto sezione  “Collaborazione Appalto” relativo alla
procedura indetta con il presente  Invito.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Publiacqua S.p.A. ed il Gestore del  Sistema non potranno essere in alcun caso
ritenuti responsabili per  qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli  operatori economici
registrati, i concorrenti, il Committente, o  comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema ed i terzi a  causa o
comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato  utilizzo, il funzionamento o mancato funzionamento del
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Sistema.
Nel caso fosse necessario l’invio di file di grandi dimensioni si  suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Publiacqua  S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le
informazioni richieste per  la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
A. È memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con  funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni
attività e/o azioni  compiuta a Sistema;
B. Si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle  registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema 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 relative ai collegamenti effettuati al  Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito
della  partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e  fanno piena prova nei confronti degli
utenti del Sistema. Tali  registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno  divulgate a terzi, salvi i casi
espressamente consentiti.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano Publiacqua  S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni
responsabilità relativa a  qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di  connettività necessari a
raggiungere, attraverso la rete pubblica di  telecomunicazioni, il Sistema medesimo.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici  riscontrati nel corso presentazione dell’Offerta, si
consiglia di  contattare il Gestore del sistema (helpdesk.fornitori@aceaspa.it – tel.  0657997590 – 0657997517) fermo
restando il rispetto di tutti i termini  perentori previsti nella documentazione di gara. Per qualsiasi  informazione
riguardante la procedura, La invitiamo ad utilizzare  primariamente la sezione Domande e Risposte nell'area dedicata
alla  procedura.
1.10. GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è  Publiacqua S.p.A., la stessa si avvale, del
supporto tecnico del Gestore  del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle  applicazioni
informatiche necessarie al funzionamento del Sistema,  assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del
Sistema ha  l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del  Sistema stesso, segnalando eventuali
anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è responsabile dell’adozione di tutte le misure  stabilite dal Regolamento UE 679/2016 in materia
di protezione dei dati  personali.
L’Offerta per la presente procedura deve essere presentata  esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via
telematica  mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma  digitale, ove espressamente previsto.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura  comportano l’accettazione incondizionata di tutti i
termini, le  condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Invito,  nei relativi allegati, e le istruzioni presenti
nel sito, nonché di  quanto portato a conoscenza degli utenti tramite e/o le comunicazioni  attraverso il Sistema.

ART. 2 - DOCUMENTI DI GARA
2.1. La documentazione di gara comprende:
• La presente lettera di invito (“Invito”)
• MODELLO 1 - Domanda di partecipazione
• MODELLO 2 - DGUE
• MODELLO 3 - Modello di autodichiarazione
• MODELLO 4 - Dichiarazione di avvalimento
• MODELLO 5 - Schema di offerta economica
• Il Capitolato Speciale di Appalto (“CSA” e/o “Capitolato”) e elaborato  Elenco Prezzi ivi richiamo ed allegati
2.2. I documenti sopra richiamati indicano la compiuta descrizione delle  attività oggetto dell’appalto dell’Accordo
Quadro, nonché le condizioni,  le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la partecipazione e  l’aggiudicazione
della procedura stessa.
2.3. Tutta la documentazione sopra richiamata (la “Documentazione di  gara”) è allegata alla piattaforma online di gara
nella sezione  “Collaborazione Appalto 2100003168”, scheda “Note e allegati” della gara  stessa (la gara è identificata
con numerazione 2100003168); alla gara si  accede mediante il link presente nella e-mail di invito previa  autenticazione
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con le credenziali fornite al momento della  registrazione.
2.4. Con la presentazione dell’Offerta si intendono accettate,  incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni,
indicate nel  presente Invito, e in tutta la Documentazione di gara messa a  disposizione.
2.5. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è  necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica
della firma  digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui  all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e
disponibile sul sito  www.agid.gov.it

ART. 3 – CHIARIMENTI
3.1. Le eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti relativi  alla presente procedura dovranno essere richieste
alla U.O. Acquisti e  Appalti per via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata  alla richiesta di chiarimenti
“Domande e risposte” – entro 7 (sette)  giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di presentazione delle  offerte; non
saranno, pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti  successivamente al termine indicato.
3.2. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua  italiana.
3.3. Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori  informazioni complementari in merito alla presente
procedura, saranno  pubblicate in forma anonima sulla piattaforma e-procurement di  Publiacqua S.p.A. nell’area
dedicata alla gara, scheda “Note ed  Allegati” sezione “Collaborazione Appalto (seguito dall’identificativo  dell’appalto) >
Documentale > Area Esterna > cartella “Comunicazioni e  Chiarimenti”. Sarà onere degli operatori economici verificare
la  presenza di chiarimenti e comunicazioni che verranno via via fornite  dalla Stazione Appaltante sulla suddetta
piattaforma. I concorrenti sono  edotti ed accettano che la pubblicazione sulla piattaforma delle  risposte vale piena
conoscenza delle stesse.
3.4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 4 - COMUNICAZIONI
4.1. Salvo quanto disposto nel precedente articolo 3, tutte le  comunicazioni tra Stazione Appaltante ed i Concorrenti si
intendono  validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il Sistema.
4.2. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in  cui verrà ritenuto opportuno, Publiacqua S.p.A.
invierà comunicazioni  inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica  certificata, all’indirizzo indicato dal
Concorrente.
Per il Concorrente fa fede l’indirizzo PEC indicato in sede di  registrazione.
Per Publiacqua S.p.A.: appaltipubliacqua@legalmail.it
4.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi  temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere  tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la  medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito  delle comunicazioni.
4.4. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), GEIE,  aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora  costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si  intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati,  aggregati o consorziati.
4.5. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.  Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende  validamente resa a tutte le consorziate.
4.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente  si intende validamente resa ed opponibile nei
confronti di tutti gli  operatori economici ausiliari.

ART. 5 – OGGETTO ED ENTITÀ DELL’ACCORDO QUADRO
5.1. La presente procedura è finalizzata alla stipula di un contratto  per Accordo Quadro con più operatori economici
eseguito con la modalità  di cui all’art. 54 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 avente ad  oggetto “Lavori di
Costruzione, Ristrutturazione, Estensione delle reti  idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio di 
Publiacqua S.p.A.” (i “Lavori”) secondo quanto meglio indicato nella  documentazione di gara.
5.2. Ogni singola negoziazione, di regola, avrà un importo minimo di  Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) e fino
ad un massimo di Euro  1.000.000,00 (Euro un milione/00), compresi oneri della sicurezza.
Categoria prevalente OG. 6, classifica III (a qualificazione  obbligatoria)
Per ogni singola negoziazione, con riferimento alle opere nella  categoria prevalente a seguito delle modifiche apportate
all’art. 105  del D. Lgs. 50/2016 ad opera dell’art. 49 del D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo  Decreto Semplificazioni 2021)
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convertito, con modificazioni, nella Legge  29 luglio 2021, n. 108, in ragione della specificità dell’appalto in  oggetto e per
un maggior controllo dell'attività in cantiere, si indica  ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, che la suddetta
categoria non può essere subappaltata in misura pari o superiore al 50%  dell’importo della stessa.
5.3. Luogo di esecuzione dei lavori: Tutti i comuni rientranti  nell’Ambito territoriale gestito da Publiacqua S.p.A.
5.4. I singoli contratti verranno stipulati a corpo e/o a misura in base  a quanto previsto nel Capitolato.
5.5. I Lavori sono da intendersi del tipo “chiavi in mano”, nel senso  che l’esecuzione dovrà essere completa in ogni sua
parte, incluse le  opere accessorie, collaudabile, perfettamente funzionante ed in grado di  realizzare le prestazioni
previste.
5.6. La Stazione Appaltante stima il valore complessivo dell’Accordo  Quadro in euro 50.000.000,00
(cinquantamilioni/00), fermo restando che  ciascun concorrente potrà aggiudicarsi contratti per un importo che 
complessivamente non potrà superare la soglia di rilevanza europea. Le  prestazioni che – complessivamente - saranno
richieste ai sensi del  presente Accordo Quadro dipendono da circostanze di fatto non  prevedibili e non governabili da
Publiacqua S.p.A. pertanto il valore  complessivo indicato non ha carattere vincolante per Publiacqua S.p.A., 
rappresentando una mera stima presuntiva ed orientativa degli interventi  da eseguire; ne consegue: che (i) il valore
complessivo costituisce una  indicazione presunta e non garantita e che (ii) i sottoscrittori  dell’Accordo Quadro si
assumono l’alea connessa al minor quantitativo di  prestazioni che si renderanno necessarie durante l’efficacia 
dell’accordo quadro, rinunciando fin d’ora a qualsiasi richiesta danni o  indennizzi nei confronti del committente qualora
detto importo  complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validità del  contratto per accordo quadro
5.7. Finanziamento della procedura: gli interventi di cui alle singole  negoziazioni rientrano nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza  (“PNRR”):
• nella misura Codice Intervento M2C4 I4.2_019 Titolo intervento  “Riduzione delle perdite idriche nei sistemi
acquedottistici dell’area  metropolitana Firenze-Prato-Pistoia” CUP H92E22000070008;
• nella misura Codice Intervento M2C4-I4.1-A2-32 Titolo intervento  “Nuova adduttrice Autostrada dell'acqua - Quarrata”
CUP H81B21008200008;
• nella misura Codice Intervento M2C4-I4.1-A2-31 Titolo intervento  “Potenziamento del sistema idrico metropolitano –
sostituzione adduzione  lungarni Firenze” CUP H17H21008070008;
• nella misura Codice Intervento M2C4-I4.1-A2-29 Titolo intervento  “Potenziamento Acquedotto Sesto Fiorentino” CUP
H37H21005320008.
e che pertanto Publiacqua S.p.A. relativamente all’importo sopra citato  beneficia dei fondi del finanziamento legato ai
succitati PNRR; in ogni  caso gli interventi di cui alle singole negoziazioni potranno essere  finanziati anche dalla tariffa
del S.I.I.
5.8. Gli importi di cui sopra sono al netto dell’I.V.A. di Legge.

ART. 6 - TERMINE DI ESECUZIONE - PENALI
6.1. La durata dell’Accordo Quadro è pari a 3 (tre) anni, con decorrenza  dalla notifica dell’avvio della prima
negoziazione in applicazione  dell’Accordo medesimo.
6.2. Lo sviluppo e l’articolazione del suddetto termine sono precisati  nel Capitolato.
6.3. L’Accordo Quadro non è soggetto a rinnovo.
6.4. La durata del contratto per Accordo Quadro in corso di esecuzione  potrà essere modificata ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del D. Lgs.  50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle  procedure per
l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi  prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.
6.5. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, ivi comprese  le prescrizioni di cui all’art. 47 D.L. 77/2021, si
applicano le penali  così come definite nel Capitolato e nell’articolo 26 del presente  Invito.

ART. 6.1 - REVISIONE DEI PREZZI
6.1.1. Alla presente procedura si applica la revisione dei prezzi  prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 così come
previsto dal D. L.  4/2022 e dal D. L. 50/2022 e norme sopravvenute.

ART. 7 - FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
7.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici INVITATI che possono  partecipare in forma singola o associata,
secondo le disposizioni di cui  all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di  partecipazione sotto

Pagina 7 di 28



Publiacqua S.p.A. Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze

Tel. +39 055 6862001 - Fax. +39 055 6862495

Cap. Soc. 150.280.056,72 i.v.

Reg. Imprese Firenze C.F. - e P.I. 05040110487 - R.E.A. 514782

 Numero:

 2100003168

prescritti e alle condizioni ivi riportate nei  paragrafi successivi.
7.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le  disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs 50/2016 
quest’ultimo come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter) della  Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con
modificazioni del D.L.  Semplificazioni n. 76/2020..
7.3. Gli operatori economici invitati possono presentare offerta in  raggruppamento temporaneo (costituito o
costituendo), UNICAMENTE CON  IMPRESE NON INVITATE, le quali possono avere esclusivamente il ruolo di 
mandanti. È vietato ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un  raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di Concorrenti o  aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,  aggregazione di imprese
di rete). Allo stesso modo un Consorzio di cui  alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, 
INVITATO alla presente procedura, non può indicare quale consorziata  esecutrice altro operatore economico anch’esso
INVITATO: ciò comporterà  l’esclusione sia del Consorzio che della Consorziata.
7.4. È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento  o consorzio ordinario di Concorrenti, di
partecipare anche in forma  individuale.
7.5. È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di  imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese  retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la  medesima gara, in forma
singola o associata.
7.6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.  Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di
Offerta, per quali  consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato  partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di  violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del  codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c)  del D. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal
consorzio per  l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,  indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui  all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 è tenuto  anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali  concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5,
lett. a-ter), della Legge 11  settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L  Semplificazioni n. 76/2020;
a questi ultimi è vietato partecipare, in  qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono  esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di  inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice  penale.
7.7. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui  all’art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016,
rispettano la  disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto  compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di  rappresentanza e soggettività giuridica (cd.
rete-soggetto),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,  che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei relativi  requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le  imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà  obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di  rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd. rete-contratto),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,  che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei  requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete  rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o  offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune  potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la  partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere  di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo
comune, oppure se  l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione  di imprese di rete partecipa
nella forma del raggruppamento costituito o  costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare  deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi  strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso  dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.  Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
7.8. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di  imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45,  comma 1, lett. b), c) del D. Lgs. 50/2016 ovvero da una  sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito  oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è  dotata di organo
comune con potere di rappresentanza (con o senza  soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria
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della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune  privo del potere di rappresentanza o è sprovvista
di organo comune, il  ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese  retiste partecipanti alla gara,
mediante mandato ai sensi dell’art. 48  comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle  quote di
partecipazione
7.9. Ai sensi dell’art. 110, comma, 4 del D. Lgs 50/2016, per l’impresa  che abbia presentato domanda di concordato
preventivo (anche ai sensi  dell’art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) la  partecipazione alla presente
procedura è ammissibile se autorizzata dal  tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato,  acquisito il
parere del commissario giudiziale ove già nominato; inoltre  è necessario l’avvalimento dei requisiti di altro operatore
economico.
7.10. Nell’ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è  necessario ai fini della partecipazione, che la
stessa ricorra  all’avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti  la documentazione di cui al comma
3 dell’art. 186-bis del R.D. del 16  marzo 1942 n. 267, inoltre, l’impresa in concordato preventivo con  continuità
aziendale può concorre anche riunita in RTI purché non  rivesta la qualità di mandataria.

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8.1. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai concorrenti  è richiesto, la cui mancanza rappresenta motivo di
esclusione, il  possesso dei seguenti requisiti:
8.1.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato  aderente alla U.E. con oggetto sociale e attività
coerenti con l’oggetto  della gara;
b) I concorrenti alla data del presente invito, pena l’inammissibilità  e/o l’esclusione, non devono trovarsi nei motivi di
esclusione di cui  all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del D.  Lgs.50/2016, si precisa che la valutazione in ordine alla
gravità della  condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione  appaltante. Pertanto, gli operatori
economici dovranno dichiarare nel  DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non  espressamente
previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti  nell’ambito di applicazione del predetto comma 5.
A tal proposito si precisa che:
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di
salute e  sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3  del D. Lgs. 50/2016), gli operatori
economici, sono tenuti a dichiarare,  tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui  siano derivate
sentenze di condanna (anche non definitive), nei  confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016,  per
condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite  dall’operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC,  gli operatori economici sono tenuti a dichiarare
tutti i provvedimenti  esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di  condanna per illeciti antitrust. In
conformità a quanto chiarito  dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa  la dichiarazione
relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di  condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di 
ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti  professionali non è suscettibile di rilevare quale
causa di esclusione  dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i  provvedimenti esecutivi
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del  Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla 
contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato  oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e  c-bis) del D. Lgs. 50/2016 gli operatori economici,
sono tenuti a  dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs.  50/2016, nonché con riferimento
all’operatore economico medesimo:
• tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel  triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, per reati anche  diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
• le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80,  comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al
par. 2.2 delle  Linee Guida Anac n. 6;
• il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di  procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di
cui all’art.  80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
• ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia  attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in
concreto incidente, in  modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
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Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra  (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure
cautelari) devono  essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento  della presentazione
dell’offerta, non operando in tal caso il limite  temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett.  c-ter) del D. Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee
Guida  dell’Anac n. 6:
• per le contestazioni di inesattezze nell’esecuzione sussiste l’obbligo  dichiarativo solo se queste sono state riversate in
provvedimenti  sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto,  provvedimenti di applicazione delle
penali) purché riferibili al  triennio antecedente l’invio della lettera di invito, decorrente dalla  data di adozione del
provvedimento amministrativo ovvero in caso di  contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della 
sentenza;
• nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in  ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni
appaltanti  sono tenute a comunicare all’Autorità ai fini dell’iscrizione nel  Casellario informatico i provvedimenti di
applicazione delle penali di  importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al  medesimo contratto,
all’1 per cento dell’importo del contratto stesso,  sussiste l’obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo 
superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi  di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore
complessivo degli  stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).
Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da  Publiacqua S.p.A. contestazioni non riversate in
provvedimenti  sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove  comunicate.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla  stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno
essere prodotti  tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente  esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di
condanna, di rinvio a  giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di  recesso, di applicazione delle penali,
nonché le relative misure di self  cleaning eventualmente adottate

8.1.2. REQUISITI E IMPEGNI RELATIVI ALLA PARITÀ DI GENERE E  GENERAZIONALI
c) Ai sensi dell’art. 47 comma 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021 conv. con  modif. in L. 108/2021:
c1) Gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti tenuti  alla redazione del rapporto sulla situazione del
personale ai sensi  dell’art. 46 del D. Lgs. 198/2006, devono produrre al momento della  presentazione dell’offerta, pena
l’esclusione dalla procedura di gara,  copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua  conformità a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e  alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del 
secondo comma del citato art. 46; ovvero, in caso di inosservanza dei  termini previsti dal comma 1 del medesimo art.
46, con attestazione  della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali  aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità.
c2) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore  a 15 e non superiore a 50, si impegnano a
predisporre una relazione di  genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna  delle professioni ed
in relazione allo stato di assunzioni, della  formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento  della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei  prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente  corrisposta, che dovrà essere consegnata, in
caso di aggiudicazione  dell’appalto, a Publiacqua S.p.A., nonché alle rappresentanze sindacali  aziendali, alla
consigliera e al consigliere regionale di parità, entro  sei mesi dalla stipulazione del contratto specifico; la violazione di 
tale obbligo comporta l’applicazione delle penali cosi come stabilite  nel Capitolato e riportate nel successivo art. 26 del
presente Invito e  determina altresì l’impossibilità di partecipare, in forma singola  ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad  ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1  dell’art. 47 della L. 108/2021.
c3) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore  a 15 e non superiore a 50, ai sensi di quanto
disposto all’art. 47 comma  3-bis della L. 108/2021, si impegnano a consegnare, in caso di  aggiudicazione, entro sei
mesi dalla stipulazione del contratto  specifico:
- La certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n 68;
- Una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla  medesima Legge 68/1999 ed alle eventuali sanzioni e
provvedimenti  disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza  della presentazione dell’offerta; la
relazione dovrà essere consegnata  entro il medesimo termine di cui sopra anche alle rappresentanze  sindacali
aziendali.
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La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione  delle penali così come stabilite nel Capitolato e
riportate nel  successivo art. 26 del presente Invito.

8.1.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E  PROFESSIONALE
d) Possedere idoneo/i attestato/i di qualificazione rilasciato da  società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata,
in corso di  validità, che documenti e dimostri la qualificazione - ai sensi  dell’art. 84 del D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi
dell’art. 61 del  D.P.R. 207/2010 - adeguata per categoria e classifica ai valori  dell’appalto da aggiudicare di cui all’art.
5.2 del presente Invito.

ART. 9 - INDICAZIONE PER SOGGETTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA
9.1. INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,  AGGREGAZIONE DI
IMPRESE DI RETE, GEIE.
Fermo restando quanto già indicato al precedente art. 7.3, trattandosi  di procedura indetta mediante interpello di
soggetti iscritti al proprio  Sistema di Qualificazione Lavori, si precisa che nel caso di  partecipazione in forma di
costituendo/costituito RTI il ruolo di  capogruppo/mandataria deve essere obbligatoriamente assunto, a pena di 
esclusione, dall’operatore economico a cui la Stazione appaltante ha  rivolto l’Invito.
Fermo quanto sopra, i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d),  e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i
requisiti di  partecipazione nei termini sottoindicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi  ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista
per i  raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo  di imprese sia una sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito  oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di  partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate  per i raggruppamenti.
I REQUISITI di cui all’art. 8.1.1 lettera a) e art. 8.1.1 lettera b)  devono essere posseduti da:
a) Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande o GEIE;
b) Ciascuna delle imprese aderenti ad un contratto di rete indicate come  esecutrici e dalla rete medesima nel caso
abbia soggettività giuridica;
Il REQUISITO di cui all’art. 8.1.2 lettera c) deve essere soddisfatto in  relazione alla situazione in cui ciascuna impresa
versa rispetto a  quanto prescritto dalle lettere c1) c2) e c3) del requisito, da:
a) Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande o GEIE;
b) Ciascuna delle imprese aderenti ad un contratto di rete indicate come  esecutrici e dalla rete medesima nel caso
abbia soggettività giuridica
In relazione al REQUISITO di cui all’art. 8.1.3 lettera d), i  raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di
imprese  esecutrici, debbono indicare le quote di esecuzione di ciascun operatore  in coerenza con la percentuale dei
requisiti posseduti in termini di  capacità tecnica risultante dalla SOA (e quindi sarà escluso il  raggruppamento /
consorzio ordinario che esponga una quota di  qualificazione non sufficiente a coprire la quota di esecuzione 
dell’accordo quadro indicata).
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 nell’Offerta devono  essere specificate le categorie di lavori/prestazioni
eseguite dai  singoli operatori economici riuniti o consorziati.
9.2. INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E  I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs.  50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di  seguito indicati.
I REQUISITI di cui all’art. 8.1.1 lettera a) e art. 8.1.1 lettera b)  devono essere interamente posseduti sia dal Consorzio
sia dalle imprese  consorziate indicate come esecutrici.
Il REQUISITO di cui all’art. 8.1.2 lettera c) deve essere soddisfatto  dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici,  ciascuna in relazione alla situazione in cui versa rispetto a quanto  prescritto dalle lettere c1) c2) e c3)
del requisito.
I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs.  50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali  consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.  Lgs. 50/2016.
I REQUISITO di cui all’art. 8.1.3 lettera d), deve essere posseduto ai  sensi dell’art. 47 D. Lgs. 50/2016:
a) per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs.  50/2016, direttamente dal Consorzio medesimo.
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b) per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs.  50/2016, da Consorzio, che può spendere, oltre ai propri
requisiti,  anche quelli delle consorziate.
9.3. Tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento devono presentare  le dichiarazioni e la documentazione
richiesta, secondo le indicazioni  contenute nel presente Invito e nella relativa modulistica allegata.
9.4. I Consorzi Ordinari devono indicare quale fra le consorziate  assumerà il ruolo di capogruppo e quali le mandanti,
considerando le  regole già indicate nel presente Invito in riferimento ai requisiti di  partecipazione. Resta fermo che le
consorziate dovranno altresì  presentare tutte le relative dichiarazioni richieste.
9.5. I Consorzi ordinari già costituiti dovranno presentare copia  dell’Atto Costitutivo e dello statuto con indicazione delle
imprese  consorziate che lo compongono.

ART. 10 - SOPRALLUOGO
10.1. Non è previsto il sopralluogo.

ART. 11 - SUBAPPALTO
11.1. In questa fase della procedura non è richiesta alcuna indicazione  agli operatori economici relativa al ricorso
dell’istituto del  subappalto: l’istituto, ai sensi dell’art. 105, sarà disciplinato  nell’ambito delle singole negoziazioni alle
quali si rinvia per  l’applicazione del citato articolo nei termini e alle condizioni di cui  al Capitolato.

ART. 12 - AVVALIMENTO
12.1. Il concorrente singolo, o raggruppato ai sensi dell’art 45 del D.  Lgs 50/2016, potrà soddisfare la richiesta dei
“REQUISITI DI CAPACITÀ  ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE” per la partecipazione  alla
presente gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi  e secondo le modalità, limiti e divieti dell’art. 89 del D.
Lgs. 50/2016  che qui si intende integralmente richiamato, dichiarandolo espressamente  in sede di gara.
12.2. L’Avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno  depositato la domanda di concordato, qualora
non sia ancora depositato  il decreto previsto dall’art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12.3. Il concorrente non può ricorrere all’avvalimento per dimostrare la  caratteristica soggettiva richiesta ai fini della
partecipazione né per  dimostrare il possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ 
PROFESSIONALE, né per dimostrare il possesso dei REQUISITI RELATIVI ALLA  PARITÀ DI GENERE E
GENERAZIONALI.
12.4. In caso di avvalimento il Concorrente dovrà presentare la  documentazione prevista nel suddetto articolo 89 cosi
come indicata nel  successivo art. 20 del presente Invito.
12.5. Con riferimento al contratto in virtù del quale l’impresa  ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati  necessari per tutta la durata del contratto, si precisa
che il predetto  contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà  contenere ogni altro elemento utile
ai fini dell’avvalimento. Nel caso  di avvalimento ad oggetto materiale il contratto di avvalimento dovrà  riportare, in modo
compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la  durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con  dettagliata
indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in  relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Publiacqua S.p.A. 
effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei  requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento in capo
all'impresa  ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione  dell'appalto ed in particolare che le
prestazioni oggetto di siano sono  svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa  ausiliaria, che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli  obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
12.6. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione  dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 nei
confronti dei  sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute  la garanzia.
12.7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci,  qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori
di esclusione o  laddove non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione  appaltante impone al concorrente, ai
sensi dell’art. 89 comma 3 del D.  Lgs. 50/2016, di sostituire l’ausiliaria.
12.8. Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il concorrente  e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della  stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente  si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
12.9. Ai sensi dell’art. 89 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso  l’avvalimento di più imprese ausiliarie; l’ausiliario
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non può avvalersi  a sua volta di un altro soggetto.
12.10. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 alla presente  gara non è consentito, a pena di esclusione, che
della stessa impresa  ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia  l’impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.
12.11. Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 il contratto è  in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa
alla gara, alla quale è  rilasciato il certificato di esecuzione.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1. Per le modalità di pagamento dei singoli contratti specifici si  rinvia al Capitolato.
13.2. In merito alla eventuale cessione del credito derivanti dai  contratti specifici di appalto, trova applicazione l’art. 106
comma 13  del D. Lgs. 50/2016.
13.3. A pena di nullità, ex art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è  fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o
in parte, il  contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d)  del D. Lgs. 50/2016; in caso di
violazione di tale divieto, fermo  restando il diritto da parte di Publiacqua S.p.A. al risarcimento di  ogni danno e spesa, il
rapporto contrattuale si risolverà di diritto.

ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE
14.1. L’Offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00);  tale importo è pari al 2% del valore massimo
stimato delle negoziazioni  che ciascun operatore economico si potrà aggiudicare nel corso di  validità Accordo
medesimo.
14.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia  provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto per Accordo  Quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile  all’aggiudicatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva  emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. Sono fatti  riconducibili
all’aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del  possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.  L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, non  comporterà l’escussione della garanzia provvisoria, fatti salvi i casi  di cui all’art. 89 comma 1
del D. Lgs. 50/2016.
14.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente da:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso  una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a  titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve  essere al corso del giorno del deposito.
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui  all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007
n.  231, in contanti, con bonifico, con versamento sul conto corrente  bancario IBAN IT14Y0306903390615223680287
intestato a Publiacqua S.p.A.  - Causale: “Garanzia provvisoria - procedura negoziata CIG 9477567FB1”.  Dovrà essere
presentata a Sistema una copia in formato elettronico del  versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che
ha operato  il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque  produrre l’impegno al rilascio della
garanzia definitiva per  l’esecuzione del contratto.
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o  assicurative che rispondano ai requisiti di cui
all’art. 93, comma 3 del  D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo  schema tipo di cui all’art.
103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono  tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso  dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti  siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-  legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
14.4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito  (Publiacqua S.p.A.);
b) essere intestata all’operatore economico e/o a tutti gli operatori  economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o  consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che  partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45,  comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 al solo consorzio;
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c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro  dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e  le assicurazioni o loro
rappresentanze. essere conforme agli schemi di  polizza tipo di cui al Decreto Ministero dello sviluppo economico del 
19.01.2018, n. 31. (G.U. 10.04.2018, n.83);
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione  dell’Offerta;
e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore  principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo
ed intendendo  restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957  del codice civile;
- l’obbligo di pagamento del fidejussore entro quindici giorni a  semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
14.5. La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto  in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante ed essere  prodotta in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs.  7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o
altro tipo di  firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri  necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento  cartaceo) secondo le modalità previste
dall’articolo 22, commi 1 e 2,  del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle  disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005;
14.6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità  dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente
potrà  produrre un’appendice di estensione, ovvero una nuova garanzia  provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a  condizione – in quest’ultimo caso – che abbia espressa decorrenza dalla  data di presentazione
dell’offerta.
14.7. L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità  di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
per fruire di dette  riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’Offerta il possesso  dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti.
14.8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50%  per il possesso della certificazione del sistema
di qualità di cui  all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2,  lett. d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 solo se tutte le
imprese che  costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le  imprese retiste che partecipano alla
gara siano in possesso della  predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,  lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, se il Consorzio ha
dichiarato in fase  di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il  Consorzio possiede la predetta
certificazione; se il Consorzio ha  indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle  prestazioni a una o più
consorziate individuate nell’offerta, solo se  sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta 
certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la  predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo
sistema  gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da  parte della consorziata rispetti gli standard
fissati dalla  certificazione.
14.9. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs.  50/2016 si ottengono qualora almeno una tra le
imprese associate oppure,  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.  50/2016, qualora almeno
una delle consorziate esecutrici sia in possesso  dei pertinenti requisiti.
14.10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata  presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione
che sia stata  già costituita prima della presentazione dell’Offerta. È onere  dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti  in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle  Offerte.
14.11. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore  inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate  (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole  obbligatorie, etc.).
14.12. IN QUESTA FASE DELLA PROCEDURA NON È RICHIESTA AGLI OPERATORI  ECONOMICI ALCUNA
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, DA PARTE DI UN ISTITUTO  BANCARIO O ASSICURATIVO O ALTRO SOGGETTO
DI CUI ALL’ART. 93, COMMA 3 DEL  D. LGS. 50/2016, A RILASCIARE GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA, NÈ È
RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULANDO;  LE CAUZIONE
DEFINITIVE SARANNO DISCIPLINATE NELL’AMBITO DELLE SINGOLE  NEGOZIAZIONI ALLE QUALI SI RINVIA NEI
TERMINI E ALLE CONDIZIONI DI CUI  AL CAPITOLATO.
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ART. 15 - PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
15.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo  previsto dalla legge in favore dell’Autorità (ANAC
secondo le modalità  di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021 (GU Serie Generale n. 64  del 17.03.2022).
15.2. Il contributo dovuto è così descritto: CIG 9477567FB1 - Importo  contributo ANAC di Euro 500,00 (Euro
cinquecento/00).
15.3. Nel caso di partecipazione di RTI il versamento dovrà essere  effettuato dall’operatore economico designato o che
verrà designato  quale capogruppo mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45,  comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n.
50/2016, il versamento è  effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle  consorziate esecutrici.
15.4. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il  partecipante deve inviare e fare pervenire a
Publiacqua S.p.A.  attraverso il Sistema il relativo attestato/ricevuta di pagamento; le  indicazioni operative sulle modalità
di pagamento del contributo sono  disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente  link
https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
15.5. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la  mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi  dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il  pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di  presentazione dell’offerta.
15.6. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la  Stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara, ai  sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
16.1. Si aggiudicheranno l’Accordo Quadro i primi 30 (trenta) operatori  economici che avranno offerto il miglior ribasso
percentuale unico  sull’Elenco Prezzi unitari messo a base di gara inferiore alla soglia di  anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
I primi 30 (trenta) operatori economici al di sotto della suddetta  soglia costituiranno l’elenco degli operatori economici
che saranno  successivamente chiamati a rinegoziare l’offerta al fine di  sottoscrivere i contratti specifici per i progetti
esecutivi che si  renderanno necessari.
Qualora, in fase di redazione della graduatoria di aggiudicazione, uno o  più concorrenti, successivi al 30esimo,
avessero offerto un ribasso  uguale al ribasso offerto dal 30esimo concorrente, andranno tutti ad  incrementare l’elenco
dei 30.
16.2. Nel caso in cui, prima della stipula dell’Accordo Quadro, in sede  di verifica dei requisiti di carattere generale e
speciale, la Stazione  Appaltante dovesse riscontrare da parte di uno o più dei primi 30  operatori economici
aggiudicatari il mancato possesso dei suddetti  requisiti, procederà a revocare l’aggiudicazione a tale/i operatore/i e  ad
integrare l’elenco degli operatori economici invitabili scorrendo la  graduatoria; si procederà ad integrare l’elenco solo ad
esito della  verifica del possesso dei requisiti in capo a tutti gli operatori  economici aggiudicatari e solo se l’elenco, in
ragione di tale/i  revoca/che, risultasse inferiore a 30; individuato il numero (n) degli  operatori economici che dovranno
integrare l’elenco, qualora uno o più  operatori successivi all’operatore n-esimo, avessero offerto un ribasso  uguale a
quello dell’operatore n-esimo, andranno tutti ad incrementare  l’elenco.
16.3. In caso di risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro, la  Stazione Appaltante procede analogamente a quanto
stabilito nel  precedente paragrafo qualora il numero degli operatori invitabili scenda  al di sotto di 30, scorrendo la
graduatoria. In tale eventualità il/gli  operatore/i interpellato/i potrà/anno accettare o meno l’invito alla  sottoscrizione
dell’Accordo Quadro; in caso di mancata accettazione si  procede a scorrimento della graduatoria fino ad individuare
un’eventuale  impresa disponibile.
16.4. Obiettivo di Publiacqua S.p.A. è quello di assicurare sempre un  confronto competitivo tra almeno n. 30 (trenta)
operatori (salvo quanto  indicato al precedente punto 16.1 ultimo comma); pertanto, qualora nel  corso dell’Accordo
Quadro si verificassero delle situazioni tali da  ridurre il numero degli operatori invitabili (anche per raggiungimento  del
montante contrattuale massimo per il singolo o.e.) rispetto al  numero sopra stabilito, Publiacqua S.p.A. procederà allo
scorrimento  della graduatoria dell’Accordo Quadro in modo da integrarne il numero,  ove esistenti.
Al fine di avere nell’immediata disponibilità operatori economici  qualificati e verificati nel possesso dei requisiti generali e
speciali  di gara, la Stazione Appaltante procederà altresì alla sottoscrizione  dell’Accordo Quadro, sotto riserva, con
ulteriori operatori c.d.  “Aggiudicatari con riserva”.
16.5. L’Offerta dovrà tassativamente riguardare l’intero appalto.
16.6. Sono ammesse solo offerte economiche a RIBASSO.
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16.7. NON è ammessa la presentazione di offerte economiche in aumento,  né parziali, né condizionate.
16.8. Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ciascun  concorrente non può presentare più di un’Offerta.
16.9. L’aggiudicazione obbligherà immediatamente l’impresa  aggiudicataria ma non obbligherà la Stazione Appaltante
fino a quanto  non sarà stipulato il contratto
16.10. I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta  economica decorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza della  presentazione dell’Offerta, qualora nel frattempo non sia avvenuta la  stipula del contratto.

ART. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
17.1. Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino  all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Publiacqua
S.p.A.  esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma ed essere  sottoscritti, ove richiesto a pena di
esclusione, con firma digitale di  cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. 82/2005.
17.2. L’Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a  Publiacqua S.p.A. attraverso il Sistema, entro e non oltre
il termine  ultimo indicato in premessa pena l’irricevibilità dell’Offerta.
17.3. L’ora e la data esatta di ricezione delle Offerte sono stabilite  in base al tempo del Sistema.
17.4. Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un  malfunzionamento del Sistema tale da impedire
la corretta presentazione  delle Offerte, Publiacqua S.p.A. adotta i necessari provvedimenti al  fine di assicurare la
regolarità della procedura nel rispetto dei  principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, anche disponendo la 
sospensione del termine per la ricezione delle Offerte per il periodo di  tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la  proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del  mancato
funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema  assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato,
venga mantenuta  la segretezza delle Offerte inviate. È consentito agli operatori  economici che hanno già inviato
l’Offerta di ritirarla ed eventualmente  sostituirla.
17.5. L’Offerta è composta da:
A. Questionario amministrativo
B. Offerta economica
17.6. Il concorrente dovrà produrre la documentazione a Sistema nelle  varie sezioni ivi previste.
17.7. Nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la  presentazione dell’Offerta dovrà avvenire attraverso
l’esecuzione di  passi procedurali che consentano di predisporre ed inviare i documenti  di cui l’Offerta si compone
(ossia: Questionario amministrativo e  Offerta economica).
17.8. Si precisa che prima dell’invio, tutti i file che compongono  l’Offerta, che non siano già in formato .pdf devono
essere convertiti in  formato .pdf., a pena di inammissibilità dell’offerta.
17.9. La presentazione dell’Offerta ed il relativo invio avvengono  esclusivamente attraverso la procedura guidata
prevista dal Sistema che  può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei  dati e delle attività
effettuate, fermo restando che l’invio  dell’Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine 
perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere  completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
17.10. Si chiede al concorrente piena corrispondenza tra i dati imputati  a Sistema e quelli riportati nella documentazione
prodotta nell’Offerta.
17.11. È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti:  in tal caso si consiglia di prestare la massima
attenzione alla  procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le  modifiche effettuate potranno
avere conseguenze sui passi successivi. È  in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare 
costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni relativo passo  relativo alla presentazione dell’offerta.
17.12. L’invio dell’Offerta in ogni caso avviene solo con la selezione  dell’apposita funzione “INVIARE”.
17.13. Il Sistema utilizzato da Publiacqua S.p.A. adotta una modalità di  esecuzione delle predette azioni e attività tale da
consentire il  rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’Offerta e dei  documenti che la compongono, e tale
da garantire la provenienza,  l’identificazione e l’inalterabilità dell’Offerta medesima.
17.14. La presentazione dell’Offerta mediante il Sistema è a totale ed  esclusivo rischio del procedente, il quale si
assume qualsiasi rischio  in caso di mancata o tardiva ricezione dell’Offerta medesima, dovuta, a  mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli  strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,  restando esclusa qualsivoglia responsabilità di
Publiacqua S.p.A. ove  per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi  motivo, l’Offerta non pervenga
entro il previsto termine perentorio di  scadenza.
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17.15. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il  concorrente esonera Publiacqua S.p.A. e il Gestore del
Sistema da  qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura,  mancato funzionamento o interruzioni di
funzionamento del Sistema.  Publiacqua si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà  necessari nel caso
di malfunzionamento del Sistema.
17.16. Si precisa inoltre che:
- l’Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è  vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’Offerta, chi ha presentato  un’Offerta potrà ritirarla; un’Offerta ritirata equivarrà ad
un’offerta  non presentata;
- il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l’orario  stabiliti come termine di presentazione delle Offerte,
nonché Offerte  incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed  obbligatoria.
17.17. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante  dell’Offerta, a pena di esclusione, i documenti
specificati nel presente  Invito, laddove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si  raccomanda di inserire detti allegati
nella sezione pertinente ed in  particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta  economica in sezione
diversa da quella relativa alla stessa, pena  l’esclusione dalla procedura.
17.18. Al corretto recepimento dell’Offerta il Sistema restituisce il  seguente messaggio “Offerta numero (con indicazione
del numero offerta)  è stata presentata”.
17.19. È onere dell'operatore economico verificare l'avvenuto corretto  caricamento dei documenti sul Sistema,
eventualmente cliccando sui  documenti stessi al fine di scaricarli e verificarli.
17.20. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione  dell’Offerta, che il Sistema può rinominare in sola
visualizzazione i  files che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta  modifica non riguarda il
contenuto del documento, né il nome originario  che restano, in ogni caso, inalterati.
17.21. Restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a  Sistema.
17.22. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es.  RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in
sede di  presentazione dell’Offerta indicare la forma di partecipazione e  indicare gli operatori economici riuniti o
consorziati.

ART. 18 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
18.1. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi  dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi  sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni  sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo  la
legislazione dello Stato di appartenenza.
18.2. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e
l’offerta economica  devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale  del concorrente o suo
procuratore. Il dichiarante allega copia  fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per  ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di  riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli  distinti).
18.3. La eventuale documentazione potrà essere prodotta in copia  autentica o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18  e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la  copia
semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la  documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente  secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli  articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.
Lgs. 50/2016.
18.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana  o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione  giurata in lingua italiana.
18.5. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in  lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a  rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
18.6. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione  dei documenti contenuti nel Questionario
amministrativo, si applica  l’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
18.7. L’Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4  del D. Lgs. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato  per la presentazione dell’Offerta medesima. Nel caso in cui alla data di  scadenza della validità delle
Offerte le operazioni di gara siano ancora  in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai  sensi dell’art.
32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, di confermare la  validità dell’Offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
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apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in  sede di gara fino alla medesima data.
18.8. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà  considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

ART. 19 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
19.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la  mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli  elementi del questionario amministrativo e del DGUE, con esclusione di  quelle afferenti all’offerta
economica possono essere sanate attraverso  la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.  Lgs.
50/2016.
19.2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad  una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la  documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La  successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove  consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a  dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a  corredo dell’Offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è  sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla  gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle  dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione
e ogni altra  mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi  compreso il difetto di sottoscrizione,
sono sanabili, ad eccezione delle  false dichiarazioni;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’Offerta (es.  garanzia provvisoria, impegno del fideiussore) ovvero
di condizioni di  partecipazione alla gara (es mandato collettivo speciale o impegno a  conferire mandato collettivo),
entrambi aventi rilevanza in fase di  gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti  di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del  DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è
sanabile;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo  dell’Offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva
(es. dichiarazione  delle categorie dei lavori ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D. Lgs.  50/2016), sono sanabili.
• sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi  di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che
occupano oltre  cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo  rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile,  redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e  la trasmissione
dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai  consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data 
anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
• non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione  sull’obbligo di assicurare, in caso di
aggiudicazione del contratto,  l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui  all’articolo 47 del
D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.
19.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del  proprio organo interno, competente per questa fase,
assegna al  concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché  siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie,  indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
19.4. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante  procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura
19.5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non  perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può  chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine  perentorio a pena di esclusione.
19.6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.  Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante, per il
tramite del  proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se  necessario, i concorrenti a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto  dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di  assegnare a tal fine
un termine perentorio, entro cui le imprese  concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione  dalla
gara.

ART. 20 - BUSTA TELEMATICA “A- QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO”
20.1. Il Concorrente inserisce a Sistema nella BUSTA TELEMATICA “A-  QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO”, - la
seguente documentazione:
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1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e  s.m.i.) da compilarsi preferibilmente
secondo il MODELLO 1 con cui il  concorrente chiede di partecipare alla procedura di cui in oggetto e  indica la forma di
partecipazione alla stessa procedura (impresa  singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di  imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i
dati identificativi  (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa  (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative artigiane e imprese artigiane o  consorzio di ci all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.
Lgs. 50/2016,  il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;  qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si  intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
                                                                                            *
Il MODELLO 1 dovrà essere sottoscritto in forma digitale:
(i) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i  poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura o da  persona munita di comprovati poteri di firma;
(ii) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di  presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante - o
da persona  munita di comprovati poteri di firma - avente i poteri necessari per  impegnare l’impresa mandataria/capofila;
(iii) in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale  rappresentante   - o da persona munita di comprovati poteri
di firma -  avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente  procedura, di tutte le imprese raggruppande
o consorziande;
(iv) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del  D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante - o da
persona munita da  comprovati poteri di firma - avente i poteri necessari per impegnare il  Consorzio stesso nella
presente procedura.
(v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si  fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei  di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza  e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere  sottoscritta dal solo
operatore economico che riveste la funzione di  organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza  ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma  4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione  deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di 32  organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di  rete
che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di  rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se  l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per  assumere la veste di mandataria,
la domanda di partecipazione deve  essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la  qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme  del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al  contratto di rete che partecipa alla gara.
La domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale  rappresentante ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale  della procura.
                                                                                            *
2. Documento di gara unico europeo DGUE di cui all’art. 85 del D. Lgs.  50/2016, redatto secondo il modello approvato
con il Regolamento della  Commissione Europea del 5/01/2016, come adeguato in forza delle linee  guida pubblicate dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del  25/07/2016 reso disponibile in formato elettronico editabile presso  l’indirizzo
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue ; il file editabile del DGUE viene
allegato tra gli atti di gara (MODELLO 2)
Il DGUE sottoscritto digitalmente deve essere compilato nelle seguenti  Parti:
PARTE I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione  aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la  compilazione delle parti pertinenti;
PARTE II – Informazioni sull’operatore economico
Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la  compilazione delle parti pertinenti (Sezione A, Sezione
B), inclusa la  dichiarazione relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione  in corso di validità, adeguata per
categoria e classifica ai valori del  presente appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata,  per le attività di
costruzione;
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In caso di ricorso al subappalto di cui alla compilazione della sezione  D: Il concorrente, pena la inammissibilità di
ricorrere al subappalto,  indica l’elenco delle opere o parti delle opere che intende subappaltare  con l’indicazione delle
categorie alle quali dette opere sono  riconducibili e con la relativa quota percentuale nei limiti di quanto  indicato all’art.
5 del presente invito
PARTE III – Motivi di esclusione: Il Concorrente dichiara di non  trovarsi nelle condizioni previste all’art. 8.1.1 lettera b)
del  presente Invito e compila tutte le Sezioni;
PARTE IV – Criteri di selezione: Il Concorrente compila quanto segue:
Sezione A: al punto 1) per dichiarare il possesso del requisito di  idoneità professionale di cui all’art. 8.1.1 lettera a) del
presente  Invito;
Sezione C: per dichiarare il possesso del requisito relativo alla  capacità professionale e tecnica di cui all’art. 8.1.3 lettera
d) del  presente Invito (qualora non evidenziata nella Parte II).
PARTE VI – Dichiarazioni finali: Il Concorrente rende tutte le  informazioni richieste mediante la compilazione delle Parti
pertinenti.
                                                                                           *
Trattandosi di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e  s.m.i., (come da compilazione della Parte VI del
DGUE) alla stessa dovrà  essere allegata copia fotostatica leggibile -(come previsto al  successivo punto 5)- ancorché
non autenticata, di un documento di  identità del sottoscrittore di ciascun DGUE; in caso di procuratore i  cui poteri non
siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la  procura.
In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI  o Consorzio, un DGUE distinto - compilato
come sopra indicato per  l’impresa singola -, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari  per impegnare l’operatore
nella presente procedura, dovrà essere  prodotto:
(i) da tutte le imprese componenti il RTI sia costituito che  costituendo; da tutte le imprese componenti il Consorzio, in
caso di  Consorzi ordinari di concorrenti costituendi; da tutte le imprese  indicate come esecutrici (oltre che dal
Consorzio), in caso di Consorzi  ordinari di concorrenti già costituiti;
(ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate  quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art.
45, comma 2,  lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
(iii) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle  imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e  dalle singole imprese retiste indicate;
Si rinvia a quanto precisato nel presente Invito in merito ad eventuali  imprese Consorziate che siano a loro volta
Consorzi.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le  dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 5 e 5 lett. l)
del D. Lgs.  50/2016 devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3  del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato
presso la società incorporata,  fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data del  presente Invito.

3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) da compilarsi  preferibilmente secondo il MODELLO 3, sottoscritte
digitalmente dal  legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del Concorrente,  dichiara:
a) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma  5 c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter) del D. Lgs.
50/2016 e di non  aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt.  2621 e 2622 c.c. di cui al comma
1 lett. b-bis) del citato articolo del  D. Lgs. 50/2016.
b) I nominativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs.  50/2016;
c) Il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 47 del D.L. 77/2021  conv. con modif. in L. 108/2021;
d) La sussistenza delle ulteriori condizioni specificate nel MODELLO 3)  a cui si rinvia;
Alla dichiarazione dovrà essere allegata, copia fotostatica di un  documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di
procuratore  deve essere allegato originale o copia, conforme all’originale, della  procura.
In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, il citato MODELLO 3  deve essere presentato:
(i) da tutte le imprese componenti il RTI sia costituito che  costituendo; da tutte le imprese componenti il Consorzio, in
caso di  Consorzi ordinari di concorrenti costituendi; da tutte le imprese  indicate come esecutrici (oltre che dal
Consorzio), in caso di Consorzi  ordinari di concorrenti già costituiti;
(ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate  quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art.
45, comma 2,  lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
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Si rinvia a quanto precisato nel presente Invito in merito ad eventuali  imprese Consorziate che siano a loro volta
Consorzi.
4. (Per gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni a  mezzo procuratori i cui poteri non siano riportati sulla
CCIAA)  Procura/e;
5. Copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un  documento di identità del/i sottoscrittore/i;
6. La garanzia provvisoria nelle forme e nei contenuti di cui al  presente Invito;
7. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria  in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016)  Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del D.  Lgs. 50/2016 che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione  provvisoria;
8. Certificazione SOA secondo le regole di qualificazione previste  dall’art. 8.1.3 lettera d) del presente Invito;
9. Copia della attestazione del versamento del contributo di gara;
10. PASS OE di cui alla Delibera ANAC n.464 del 27 luglio 2022 relativo  al Concorrente.
11. (In caso di avvalimento) Qualora il concorrente ricorre all’istituto  dell’Avvalimento al fine di soddisfare le richieste
relative al possesso  dei requisiti richiesti nel presente invito, il concorrente medesimo  dovrà produrre, ex art. 89,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la seguente  documentazione per ciascuna impresa ausiliaria:
a) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di  cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in  relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del D. Lgs.  50/2016, sottoscritta con firma digitale da soggetto
munito di idonei  poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il  concorrente e verso la Committente, a
mettere a disposizione, per tutta  la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il  concorrente (conforme al
MODELLO 4);
c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del D. Lgs.  50/2016 sottoscritta con firma digitale da soggetto
munito di idonei  poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non  partecipare alla gara in proprio o come
associata o consorziata  (conforme al MODELLO 4);
d) contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente, in virtù del  quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente,
a fornire  i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono  essere dettagliatamente descritte, per
tutta la durata dell’appalto. A  tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai  sensi dell’art. 89 comma 1
del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei  requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
e) (In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o  domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list)
dichiarazione  dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso  dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del D.M. 14  dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi  dell’art. 37 del D.L. 78/2010,
conv. In L. 122/2010) oppure  dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver  presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del  D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione  inviata
al Ministero (conforme al MODELLO 4);
f) documento PASSOE anche dell’impresa ausiliaria;
g) certificazione SOA impresa ausiliaria;
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
12. (per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese  artigiane) Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia
autentica,  con indicazione delle imprese consorziate.
13. (per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese  artigiane) Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i
per il/i  quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non  indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso  partecipa in nome e per conto proprio.
14. (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) Mandato  collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria per  atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del  soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della  data di presentazione dell’offerta e le parti dei Lavori e nella quota 
percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici  riuniti.
15. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) Atto  costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia
autentica, con  indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)  Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
D.  Lgs. 50/2016, le parti dei Lavori che saranno eseguite dai singoli  operatori economici consorziati o raggruppati.
17. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE  non ancora costituiti) Dichiarazione unica,
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congiunta e sottoscritta da  tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, ai  sensi dell’art. 48 comma 8
del D. Lgs. 50/2016 attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà  conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo,  qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e  per conto proprio e delle
mandanti;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina  vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti dei Lavori e nella quota percentuale che saranno eseguite  dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
ai sensi dell’art.  48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
18. (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la  rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e  soggettività giuridica) Copia autentica o copia conforme del contratto  di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata,  ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs.  82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza  della rete;
19. (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la  rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e  soggettività giuridica) Dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete  concorre;
20. (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la  rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e  soggettività giuridica) Dichiarazione che indichi le categorie di lavori  e le relative percentuali che
saranno eseguite dai singoli operatori  economici aggregati in rete.
21. (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la  rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è  priva di soggettività giuridica) Copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005,  recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito  alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto  con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.  Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di
rete non può ritenersi  sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma  della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.  Lgs. 82/2005;
22. (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la  rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è  priva di soggettività giuridica) Dichiarazione che indichi le categorie  di lavori e le relative
percentuali, che saranno eseguite dai singoli  operatori economici aggregati in rete.
(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la  rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o  se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è  privo dei requisiti di
qualificazione richiesti, e la rete partecipa  nelle forme del RTI costituito o costituendo)
23. In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con  allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito  alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle e delle categorie dei lavori, che saranno eseguite  dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto  di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai  sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
82/2005, il mandato deve avere la forma  dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi  dell’art.
25 del D. Lgs. 82/2005;
24. In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con  allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al  contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato  speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina  vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori  economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere  conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale  non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
82/2005, il mandato  dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata  autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del D. Lgs. 82/2005.
Le informazioni di cui al presente paragrafo (punti da 12 a 24),  riportate nella domanda di partecipazione (allegato
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MODELLO 1), potranno  essere rese quali sezioni interne alla domanda medesima ovvero sotto  forma di allegati alla
domanda di partecipazione (allegato MODELLO 1)
                                                                                           *
20.2. Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, devono essere redatte  preferibilmente in conformità dei modelli allegati;
qualora non siano  utilizzabili tali modelli, la documentazione dovrà contenere, in  conformità a quanto previsto dall’art.
83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016  tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come essenziali  ai sensi del
comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei  requisiti previsti dalla normativa vigente per la
partecipazione. Le  dichiarazioni vanno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
20.3. La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive  richieste dal presente Invito è adempimento
essenziale ai fini dell’art.  83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, in quanto imposto dal D.P.R. 445/2000  e previsto a
garanzia della certezza in ordine alla provenienza  dell’Offerta.
20.4. Fatto salvo quanto diversamente specificato nei punti precedenti  le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste
sono richieste a pena  di esclusione dalla gara all’esito negativo della procedura di  regolarizzazione ex art. 83, comma
9, del D. Lgs. 50/2016, in quanto  attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di  contratti
pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi  punti.

ART. 21 - BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA ECONOMICA”
21.1. Il Concorrente, A PENA DI ESCLUSIONE, inserisce a Sistema nella  BUSTA TELEMATICA “B-OFFERTA
ECONOMICA”, la seguente documentazione.
1. Dichiarazione del ribasso percentuale unico sull’Elenco Prezzi a base  di gara, espresso in cifre e in lettere;
2. Dichiarazione di aver effettuato una verifica circa la disponibilità  della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della  disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e  categoria dei lavori in appalto;
3. Dichiarazione che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i  piani di sicurezza, là dove necessari, e comunque per
l’ottemperanza  alla legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
4. Dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver  preso conoscenze di tutte le circostanze generali e
particolari  suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle  condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
di aver giudicato  l’appalto realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi  nel loro complesso remumerativi e tali
da consentire il ribasso offerto;
5. Dichiarazione di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di  180 (centoottanta) giorni a far data dal termine previsto
per la  presentazione dell’offerta, e la stessa  ha valore di proposta  contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329
del Codice Civile;
6. Dichiarazione che l’offerta è incondizionata;
7. Dichiarazione di aver preso atto che in caso di discordanza tra il  ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso in
lettere, è valida  l’indicazione in lettere;
21.1. Il Concorrente dovrà formulare l’offerta economica avente tutti i  contenuti e le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 7
sopra indicati.
21.2. Il Concorrente a sua discrezione per le dichiarazioni di cui ai  punti da 1 a 7 sopra indicati può utilizzare il
“MODELLO 5 – Schema di  Offerta economica”, predisposto dalla Stazione Appaltante che dovrà  essere inserito nella
scheda “Note ed Allegati” dell’Offerta.
21.3. Il RIBASSO percentuale unico offerto dovrà essere indicato fino  alla TERZA CIFRA DECIMALE;
Qualora il Concorrente inserisca valori con un numero maggiore di  decimali, tali valori saranno arrotondati per difetto se
la cifra è  compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la cifra è compresa tra 5 e 9.
Ad esempio: • 12,2411 verrà arrotondato a 12,241; • 12,2468 verrà  arrotondato a 12,247.
21.4. Tutti i documenti costituenti l’Offerta Economica, dovranno essere  sottoscritti digitalmente, con le modalità indicate
per la  sottoscrizione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE di cui all’art. 20.1
21.5. Ai soli fini di gestione del Sistema, il concorrente dovrà altresì  valorizzare il campo di posizione dell’offerta
generata dalla  piattaforma di e-procurement (campo “Perc. Ribasso”) con il Ribasso  percentuale unico offerto (sul
sistema sono presenti due record/righe:  valorizzare con lo stesso ribasso entrambi i relativi campi di posizione  “Perc.
Ribasso”); si chiarisce fin d’ora che tale valorizzazione è  necessaria per il corretto invio dell’Offerta mediante la
piattaforma,  ma è irrilevante ai fini di aggiudicazione: la Stazione Appaltante  considererà valida esclusivamente l’offerta
presentata – per  dichiarazioni da rendere e prezzi da offrire - mediante il Modello 5 o  in esatta conformità ad esso.
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21.6. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 qualunque  irregolarità riferita all’offerta economica non può
essere sanata e  comporta quindi l’esclusione dalla procedura di gara.
21.7. I costi della sicurezza, i propri costi della manodopera e i costi  aziendali concernenti gli adempimenti delle
disposizioni in materia di  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non devono essere indicati in  quanto la procedura non
afferisce a nessun lavoro specifico essendo una  modalità di “prequalifica” per lavori puntuali che si renderanno 
necessari nell’ambito della futura gestione dell’Accordo Quadro.

ART. 22 - PROCEDIMENTO DI GARA
22.1. Nel giorno e nell’ora indicato in premessa la gara sarà aperta dal  Seggio di gara istituito ad hoc (di seguito anche
solo “Seggio”),  operando attraverso il Sistema allo svolgimento delle seguenti attività:
A) La verifica della ricezione delle Offerte tempestivamente presentate.  La tempestività della ricezione delle Offerte e
che le stesse Offerte  siano composte delle buste digitali Questionario amministrativo e  Offerta economica, (salva, in
ogni caso, la verifica del contenuto di  ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema  delle
Offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti  paragrafi, le eventuali Offerte intempestive ed
incomplete (ovvero,  manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono  accettate dal Sistema
medesimo e dunque nessuna Offerta è presente a  Sistema.
B) Successivamente il Seggio procederà attraverso il Sistema alla  apertura delle Offerte presentate e, quindi, ad
accedere all’area  contenente il “Questionario amministrativo” di ciascuna singola offerta  presentata, mentre le Offerte
economiche resteranno segrete,  chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà  visibile al Seggio,
né a Publiacqua S.p.A. né ai concorrenti, né a  terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso al Questionario 
amministrativo ed il Seggio procederà alla verifica della presenza dei  documenti richiesti ed ivi contenuti.
C) Verificata la documentazione, il Presidente del Seggio dichiara  ammessi alle successive fasi della procedura di gara i
soli concorrenti  che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente  corretto rispetto a quanto
richiesto e che abbiano dimostrato il  possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente  Invito.
D) Nella medesima seduta aperta o in una successiva si procederà:
(i) per ciascun concorrente allo sblocco e apertura della busta  telematica “B-OFFERTA ECONOMICA” contenente la
offerta economica;
(ii) alla lettura degli elementi economici offerti procedendo  all’ammissione o all’esclusione delle medesime;
(iii) alla formulazione della graduatoria delle offerte secondo i  criteri indicati all’art. 16.1 del presente Invito e
precisamente:
1. tutte le offerte economiche ammesse saranno ordinate per ribasso  decrescente (dal più grande al più piccolo);
2. si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97  comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
3. si procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte  economiche che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore  alla soglia di anomalia individuata ai sensi di cui al precedente punto  “2”;
4. si formula la graduatoria degli operatori non esclusi le cui offerte  economiche saranno ordinate per ribasso
decrescente (dal più grande al  più piccolo) e si individuano i primi 30 (trenta) concorrenti che  avranno offerto il miglior
ribasso percentuale unico inferiore alla  soglia di anomalia individuata ai sensi di cui al punto “2”;
Qualora, in fase di redazione della graduatoria di aggiudicazione, uno o  più concorrenti, successivi al 30esimo,
avessero offerto un ribasso  uguale a quello del 30esimo concorrente, andranno tutti ad incrementare  l’elenco dei 30
aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
(iv) al calcolo della “Soglia di partenza dell’Accordo Quadro” di cui  all’art. 1.4 del presente Invito - media aritmetica dei
ribassi offerti  dai primi 30 (trenta) operatori economici  aggiudicatari - ove per  “aggiudicatari” si intendono gli operatori
economici nel numero  individuato dal precedente romanino (iii) punto 4; la “Soglia di  partenza dell’Accordo Quadro”
sarà arrotondata alla terza cifra decimale  (la terza cifra decimale sarà arrotondata per difetto se la quarta cifra  decimale
è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra è  compresa tra 5 e 9).
                                                                                            *
22.2. Si precisa che:
- Della data e orari delle sedute aperte sarà data comunicazione alle  Imprese interessate tramite PEC.
- Possono partecipare alle operazioni di apertura delle Offerte e delle  sedute aperte, un solo legale rappresentante per
concorrente o suo  delegato previa presentazione di apposita delega.
- Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che non abbiano adempiuto  alle eventuali richieste di regolarizzazione di cui
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all’art. 19 o in  tutti i casi in cui la esclusione verrà disposta.
- Ove occorrano approfondimenti o valutazioni non immediatamente  formulabili o in ogni altro caso stabilito ad
insindacabile giudizio del  Seggio, si potrà sospendere la seduta aperta, rinviando la sessione ad  altra data (comunicata
a mezzo PEC a tutti i concorrenti) nella quale  saranno comunicate le determinazioni adottate e/o si procederà con gli 
ulteriori adempimenti di competenza
- Le società offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria  Offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza della  presentazione della stessa, qualora nel frattempo non sia avvenuta la  stipula del contratto.
- L’aggiudicazione definitiva avverrà con specifico atto adottato dagli  organi competenti della Stazione Appaltante.

ART. 23 - NORME DI PROCEDIMENTO
23.1. La Stazione appaltante procederà all’esclusione dalla gara, oltre  che per i casi già indicati:
- ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 delle  Offerte che non rispettano i documenti di gara e che
sono considerate  irricevibili;
- altresì non sono ammesse Offerte condizionate, indeterminate, con  riferimento ad offerta relativa ad altro appalto,
incomplete e/o  parziali e che non rispettano i documenti di gara.
- delle Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di  qualsiasi natura alle condizioni di cui in affidamento;
- delle Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette  condizioni di cui in affidamento.
- delle Offerte ritenute irregolari in quanto anormalmente basse ai  sensi dell’art. 59 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sono  ritenute inammissibili le Offerte che non hanno la
qualificazione  richiesta.
- sono considerate inammissibili le Offerte in relazione alle quali il  Seggio ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura  della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
23.2. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente  procedura.
- saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80,  comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso
articolo comma 5,  lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
- comportano l’escussione della garanzia provvisoria;
23.3. La Stazione Appaltante si riserva:
- ai sensi dell’art 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere  all’aggiudicazione qualora nessuna delle Offerte
sia ritenuta  conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che  gli offerenti possano richiedere
indennità o compensi di sorta.
- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle Offerte sia  ritenuta non in linea con gli obiettivi della
Stazione Appaltante o non  più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti.
- di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano  accampare alcuna pretesa al riguardo.
- di non aggiudicare l’appalto ai sensi dell’art. 133 comma 7 del D.  Lgs. 50/2016 se accerta che l’offerta non soddisfa gli
obblighi di cui  all’art. 30 del citato Decreto.
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
- di non procedere all’aggiudicazione per irregolarità formali senza che  ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od
altro da parte dei  concorrenti.
23.4. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non  procedere all’aggiudicazione della gara in tutti i casi
in cui, a suo  insindacabile giudizio, il procedimento di gara non abbia consentito di  tutelare il pubblico interesse e/o
qualora l’offerta economica non sia  compatibile con i propri obiettivi economici.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
24.1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informa il contraente che  i dati personali forniti saranno raccolti presso
Publiacqua S.p.A. per  le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla  legislazione vigente per l’attività
contrattuale e la scelta del  contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione,  organizzazione, conservazione)
svolto con strumenti informatici e/o  cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati  stessi, potrà
avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del  contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In proposito si  veda l'informativa completa sul sito
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www.publiacqua.it
24.2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della  partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per 
l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della  stipulazione dell’obbligazione contrattuale e
dell’adempimento di tutti  gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
24.3. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati  sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui
al Regolamento UE  679/2016.
24.4. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode  dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del
Regolamento UE 679/2016
24.5. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato  nella persona del responsabile del procedimento.

ART. 25 - ALTRE INFORMAZIONI
25.1. Ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, è possibile  chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel
corso della procedura,  chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e  dichiarazioni presentati necessari
alla verifica della sussistenza dei  requisiti per la partecipazione
25.2. Prima dell’aggiudicazione la Stazione Appaltante procederà alle  verifiche di cui all’art. 32, comma 7 e art. 85,
comma 5, del D. Lgs. n.  50/2016.
25.3. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo  esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di  lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
25.4. La mancata stipula del contratto se imputabile all’operatore  economico, costituisce causa di esclusione
dell’operatore dalla  procedura.
25.5. L’aggiudicatario dovrà assicurare per tutta la durata del  contratto il possesso dei requisiti necessari per la corretta
e regolare  esecuzione delle prestazioni da rendere e il rispetto delle normative in  materia, ancorché sopravvenute.
25.6. (se pertinente) Per tutte quelle attività lavorative nel settore  degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sarà
necessario ai  fini della stipula del contratto comprovare il possesso dei requisiti di  cui all’art. 2 del D.P.R. 177/2011.
Pertanto, i concorrenti dovranno  dichiarare, in sede di gara, nell’apposito modello allegato MODELLO 3 di  essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del citato decreto o  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli
obblighi  previsti dal D.P.R. 177/2011. Inoltre, si ricorda che l’aggiudicatario  dovrà predisporre, sempre ai fini della
stipula del contratto, una  procedura operativa redatta ai sensi dell’art. 33 comma 1 lettera c) del  D. Lgs. 81/08 e dell’art.
3 del D.P.R. 177/2011 da applicare a tutto il  personale che opererà in detti “luoghi”.
25.7. É esclusa la competenza arbitrale per le controversie che  dovessero insorgere in relazione alla procedura di gara.
25.8. Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso  riferimento alle vigenti disposizioni in materia di
appalti pubblici di  cui al D. Lgs. 50/2016 nella parte applicabile ai c.d. “settori  speciali”.

ART. 26 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’APPALTATORE
26.1. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore o in caso di RTI/consorzi,  un’impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3
dell’art. 47 del  D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.
Ai sensi dell’art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L.  108/2021, l’Appaltatore è tenuto a consegnare a
Publiacqua S.p.A. (nel  caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna  impresa e/o consorziata
che occupa un numero pari o superiore a quindici  dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 
comma 1, del D. Lgs. 198/2006), una relazione di genere sulla situazione  del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in  relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione  professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di  altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione  guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della  retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta
relazione dovrà  essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla  consigliera e al consigliere
regionale di parità.
La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta  trasmissione della stessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla  consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere  consegnata a Publiacqua S.p.A.,
entro 6 mesi dalla stipulazione del  Contratto specifico.
La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47,  comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L.
108/2021,  l’applicazione di una penale pari all’1% del valore del contratto  specifico, nonché l’impossibilità di partecipare
per un periodo di  dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli  investimenti pubblici finanziati, in tutto o
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in parte, con le risorse di  cui al comma 1 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L.  108/2021.
Il mancato adempimento dell’invio dei documenti richiesti entro 15  giorni dalla applicazione della penale comporta
l’applicazione di una  ulteriore penale del medesimo importo, fino all’avvenuto adempimento,
26.2. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore o in caso di RTI/consorzi,  un’impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3-bis
dell’art. 47  del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.
Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in  L. 108/2021, l’Appaltatore è tenuto a consegnare
a Publiacqua S.p.A.   (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a  ciascuna impresa e/o
consorziata che occupa un numero pari o superiore a  quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui 
all’art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006) una relazione relativa  all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.
68/1999 e alle  eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio  antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte.
La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta  trasmissione della stessa alle rappresentanze
sindacali aziendali, dovrà  essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione  del Contratto
specifico.
La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47,  comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L.
108/2021,  l’applicazione di una penale pari all’1% del valore del contratto  specifico.
Il mancato adempimento dell’invio dei documenti richiesti entro 15  giorni dalla applicazione della penale comporta
l’applicazione di una  ulteriore penale del medesimo importo fino all’avvenuto adempimento.
26.3. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore o in caso di RTI/consorzi,  un’impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3-bis
dell’art. 47  del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.
Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021 conv. con modif. in L.  108/2021, l’Appaltatore è tenuto a consegnare a
Publiacqua S.p.A.  (nel  caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna  impresa e/o
consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici  dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui
all’art. 46  comma 1, del D. Lgs. 198/2006) la certificazione di cui all’art. 17  della legge n. 68/1999.
La certificazione di cui sopra, dovrà essere consegnata a Publiacqua  S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del
Contratto specifico.
La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47,  comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L.
108/2021,  l’applicazione di una penale pari all’1% del valore del contratto  specifico.
Il mancato adempimento dell’invio dei documenti richiesti entro 15  giorni dalla applicazione della penale comporta
l’applicazione di una  ulteriore penale del medesimo importo fino all’avvenuto adempimento.
26.4. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, o in caso di RTI/consorzi,  un’impresa, ricada nelle fattispecie di cui al comma 3 e 3
bis dell’art.  47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. Le relazioni di cui  ai precedenti commi 26.1 e 26.2,
saranno pubblicate sul profilo del  Committente, nella sezione “Società trasparente”, ai sensi dell’art. 29,  comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021  conv. con modif. in L. 108/2021. Publiacqua S.p.A. procederà
anche con  gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L.  77/2021 conv. con modif. in L.
108/2021.
26.5. L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno  il 30 per cento delle assunzioni necessarie per
l’esecuzione della  Contratto specifico per la realizzazione di attività ad esso connesse o  strumentali destinata sia
all’occupazione giovanile sia all’occupazione  femminile, come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. con 
modif. in L. 108/2021, e come meglio disciplinato nelle Linee Guida di  cui all’art. 47 comma 8 del medesimo D.L. volte a
favorire la pari  opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa  delle persone con disabilità nei
contratti pubblici finanziati con le  risorse del PNRR.
A tal fine, l’Appaltatore dovrà produrre, entro 15 giorni dalla fine del  Contratto specifico apposita dichiarazione
contenente le informazioni  relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di  vigenza del Contratto con
indicazione del numero di persone assunte e  relativa indicazione di età e genere.
La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47,  comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L.
108/2021,  l’applicazione di una penale pari all’1% del valore del contratto  specifico.
Il mancato adempimento dell’invio dei documenti richiesti entro 15  giorni dalla applicazione della penale comporta
l’applicazione di una  ulteriore penale del medesimo importo, fino all’avvenuto adempimento.

ART. 27 - REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
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27.1. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono  tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona
fede ed  esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono  altresì responsabili per le violazioni delle
disposizioni di legge e  regolamentari, in materia di approvvigionamenti e per qualunque genere  di illecito
amministrativo, civile o penale.
27.2. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si  obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad
evitare che  attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento  delle procedure di gara con particolare
riferimento a condotte quali, a  titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le Offerte  fantasma, gli accordi
di cartello.
27.3. In caso di inosservanza di quanto sopra, Publiacqua S.p.A.  segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità
Nazionale  Anticorruzione, per gli opportuni provvedimenti di competenza.
27.4. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Publiacqua S.p.A. ed il  Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti
responsabili per  qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o  danno emergente, che dovessero
subire gli utenti del Sistema, e,  comunque, i concorrenti e o terzi a causa o comunque in connessione con  l’accesso,
l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il  mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
27.5. Tutti i contenuti e, in generale, i servizi relativi al Sistema,  forniti da Publiacqua S.p.A. e dal Gestore del Sistema
sono resi  disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal  Sistema.
27.6. Publiacqua S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la  rispondenza del contenuto del Sistema ed in
generale di tutti i servizi  offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o  implicite, degli altri utenti
del Sistema.
27.7. Con la presentazione dell’Offerta, i concorrenti manlevano e  tengono indenne Publiacqua S.p.A. ed il Gestore del
Sistema, risarcendo  qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi  comprese le eventuali spese
legali, che dovessero essere sofferte da  questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute  nel
presente Invito, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od  improprio del Sistema o dalla violazione della normativa
vigente.
27.8. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o  regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema
da parte dei  concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente  Invito, Publiacqua S.p.A. ed il Gestore del
Sistema, ciascuno per quanto  di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il  risarcimento dei danni, diretti
e indiretti, patrimoniali e di immagine,  eventualmente subiti.

Publiacqua S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Tolmino Saccani

* Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs  82/05 sostituisce la firma autografa.
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