PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI
NOZZANO E DI ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE DI PONTETETTO.

DISCIPLINARE DI GARA
La procedura è regolata dalle disposizioni del presente disciplinare di gara , dal D. Lgs n° 50/2016 e dal
D.P.R. 207/2010 e ssmm per le parti ancora in vigore.
STAZIONE APPALTANTE
G.E.A.L. S.p.A. , Sede legale : Viale Luporini 1348- 55100 LUCCA Tel. +39 0583 895050 – Fax +39 0583
515030 – Pec : geal.spa@legalmail.it - capitale Sociale €. 1.450.000,00 Reg. imprese Lucca C.F e P.I.
01494020462.
LUOGO DI ESECUZIONE
L'intervento in progetto ha lo scopo di collegare alcune frazioni del Comune di Lucca al pozzetto ubicato
immediatamente a valle della stazione di sollevamento esistente denominata "SANTESCHI" che a sua volta
conferisce i reflui al depuratore PONTETETTO, dotato di capacita residua per trattare i reflui provenienti
dall’Oltreserchio. Il progetto si inserisce nell’ambito della sistemazione della rete fognaria della zona
dell’Oltreserchio del Comune di Lucca, comprendente nel suo complesso le località di Carignano,
Maggiano, Farneta, San Macario in Piano, Ponte San Pietro, Santa Maria a colle, Arliano, Nozzano S.
Pietro, Nozzano Castello, Castiglioncello, Balbano, Montuolo, Cerasomma, Gattaiola.
OGGETTO DELL'APPALTO: PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUENTI IL PROGETTO
Realizzazione di un tratto di fognatura dalla stazione di sollevamento esistente denominata "LE
CATERATTE" fino alla stazione di sollevamento in progetto SOLL_04 realizzato in PeAD con fornitura e
posa in opera di tubazione a lenta propagazione di frattura DE315 PE 100 PFA16 nei tratti interrati ed in
acciaio INOX DN250 AISI 316 nei tratti aerei e comunque non interrati; ‐ Realizzazione di un tratto di
fognatura che va dalla stazione di sollevamento SOLL_04 al pozzetto a valle della stazione di sollevamento
esistente denominata "SANTESCHI" che a sua volta conferisce i reflui al depuratore di PONTETETTO
realizzato in:
 PeAD a lenta propagazione di frattura DE500 PE 100 PFA16 nei tratti interrati ed in acciaio INOX
DN400 AISI 316 nei tratti aerei e comunque non interrati;
 GHISA SFEROIDALE DN400 nel tratto terminale del tracciato, per una lunghezza di circa 860m
Il collettore in progetto nel tratto che va dalla centrale le cateratte al sollevamento nr.04 è stato dimensionato
per servire 9.000 abitanti equivalenti. Nello sviluppo del tracciato del collettore principale saranno realizzate
le seguenti opere:
‐ Sottoattraversamento del rilevato della Strada Provinciale Lungomonte Pisano Via delle Filettole (Via
Giambacorti da CTR 1:2000) in destra idraulica del Fiume Serchio nei pressi delle cateratte di Nozzano in
località Cateratte per permettere l’attraversamento dell'argine del Fiume Serchio effettuato sfruttando un
attraversamento esistente di acque bianche garantendone comunque la capacità idraulica;
‐ TOC per sottoattraversamento Rio Castglioncello e Rio Dogaia di Nozzano;
‐ Attraversamento del fiume Serchio mediante staffaggio della condotta al ponte dell'autostrada;
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‐ Sottoattraversamento ferrovia (in trincea, attraversamento inferiore, realizzato con scavo a cielo aperto in
corrispondenza della luce libera del manufatto. Sarà sotto‐ attraversata anche la strada bianca Via della
Scogliera);
‐ Sormonto dell'argine maestro in sinistra idraulica del Fiume Serchio in località Dogana Nuova (con tubo
guaina in acciaio inox e gettata di protezione di cls sopra la condotta e movimentazione terra per
riprofilatura pendenze argine);
‐ Attraversamento del canale Ozzeri mediante staffaggio della condotta al ponte (località Dogana Nuova);
‐ TOC per sottoattraversamento Ferrovia ed Autostrada;
‐ TOC per sottoattraversamento area privata a giardino;
‐ Attraversamento del canale Ozzeri mediante staffaggio della condotta al ponte (Meati);
‐ Attraversamento del canale Ozzeri mediante staffaggio della condotta al ponte in ferro esistente (località
Villa Altieri, nei pressi della centrale SNAM);
‐ Attraversamento del canale PISCILLA mediante la realizzazione di una struttura a sostegno della
condotta; ‐ TOC per sottoattraversamento canale esistente e tratto denso di sottoservizi;
‐ Sottoattraversamento canale BENASSAI tombato in prossimità del sollevamento esistente ‐ “
SANTESCHI”. Le stazioni di sollevamento di nuova realizzazione sono le seguenti:
‐ SOLL_01 (ex SS12 dell'Abetone e del Brennero ‐ Pisana);
‐ SOLL_02 (MeaP); ‐ SOLL_03 (Ponte Salissimo);
‐ SOLL_04 (Via di Ronco ‐ Gattaiola).
IMPORTO DELL’APPALTO E DEGLI ONERI DI SICUREZZA
Importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è pari ad
€. 8.145.131,99 (diconsi Euro
ottomilionicentoquarantacinquemilacentotrentuno/99), di cui:
- per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€. 595.408,20 (diconsi Euro cinquecentonovantacinquemilaquattrocentootto/20);
- per lavori soggetti a ribasso d’asta €. 7.549.723,79
(diconsi Euro
settemilionicinquecentoquarantanovemilasettecentoventitre/79).
ATTESTAZIONE SOA
Il concorrente ai fini della partecipazione alla presente gara dovrà essere in possesso di attestazione,
rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione per le categorie richieste:
CATEGORIE INTERVENTO-QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA – SUPERSPECIALIZZATA - CLASSIFICA

OG6 PREVALENTE
SI
NO
Importo (Euro) 5.931.372,59 - Incidenza sul totale appalto ( 78,564%)
OS35
SI
NO
Importo (Euro) 295 959.50 - Incidenza sul totale appalto ( 3,920%)
OG1
SI
NO
Importo (Euro) 329.701,68 - Incidenza sul totale appalto ( 4,367%)
OS30
SI
SI
Importo (Euro) 256.408.03 - Incidenza sul totale appalto (3,396%)

VI
I
II
I

I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima prevista dall’art.
105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
I lavori appartenenti alle categorie OS35, OG1 e OS30 possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente: in caso contrario le lavorazioni
sono scorporabili ed interamente subappaltabili ( fermo restando il rispetto del limite previsto dall’art. 105
comma 2 del D. Lgs 50/16) . Le lavorazioni rientranti nella categoria OS30 sono subappaltabili nei limiti del
30% di tale categoria ad impresa in possesso di SOA OS30 in classifica almeno I; qualora il concorrente non
sia in possesso di SOA Os30 di classifica I , dovrà costituire un’associazione temporanea di tipo verticale
con impresa in possesso di tale SOA.
Qualora si intenda ricorrere al subappalto dovrà essere obbligatoriamente indicata una terna di
nominativi di subappaltatori ( Allegato 1 – DGUE parte II lettera D).
Nel caso di indicazione della terna dei subappaltatori, si specifica che non è ammesso che una solita
ditta subappaltatrice venga indicata da più concorrenti.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il RUP è l’ing. Andrea De Caterini -Amministratore Delegato
NUMERO GARA E CODICE IDENTIFICATIVO DELLA STESSA
Numero gara : 7342284
CIG:77986723B9
TERMINE PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI
L’inizio dei lavori è previsto entro il 01.07.2019.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 420 (quattrocentoventi)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
PAGAMENTI E PENALI
Pagamento delle prestazioni e penali: come da Capitolato Speciale di Appalto.
FINANZIAMENTO
Le opere sono finanziate con fondi propri di G.E.A.L. S.p.A.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L'aggiudicazione delle procedura avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del DLgs 50/2016 con offerte valutate sulla base dei criteri di seguito riportati che saranno
applicati in ordine decrescente di importanza loro attribuita:
 offerta tecnica: punti 70
 offerta economica: punti 30
La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto
agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo
elemento di valutazione.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA
70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA
30 PUNTI
per un totale di 100 punti.
Il punteggio attribuito alle singole offerte sarà determinato dalla seguente formula:
Punteggio totale = PE + PT
in cui:
PE = punteggio economico
PT = punteggio tecnico
La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di
un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

3

PUNTEGGIO ECONOMICO (max 30 punti)
Alla migliore offerta economica (PE) verranno assegnati 30 punti - PE = 30 punti.
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente;
dove:





indice numerico di riferimento dell’offerta;
coefficiente dell’offerta del concorrente a ( 0< Va  1);
punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a ;
punteggio economico massimo assegnabile.

Per calcolare il coefficiente
per

si applica la seguente formula:

per

dove:







indice numerico di riferimento dell’offerta;
valore dell’offerta del concorrente a;
media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti;
coefficiente dell’offerta del concorrente a ( 0< Va  1);
coefficiente pari a 0,90 ;
valore dell’offerta più conveniente per la stazione appaltante.

Si precisa che i valori derivanti da ciascuna delle suddette formule saranno arrotondati al secondo numero
decimale, per difetto, in caso di terzo numero decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di terzo
numero decimale uguale o superiore a 5.
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PUNTEGGIO TECNICO (MAX 70 PUNTI)
Il punteggio tecnico massimo verrà attribuito per ciascuno dei sub criteri di natura quantitativa sotto
riportati:

ID
SUBCRITERIO
CRITERIO
Tubazione in PEAD

1

2

lunghezza tubazione
oggetto della posa in
opera

Certificazione della
condotta

3

Tipologia di giunzione
offerta per il 90 % dei
giunti

4

Tipologia report di
saldatura

5
6

7

8

Attrezzatura per
saldatura - raschiatore
Attrezzatura per
saldatura - rulli di
supporto
Attrezzatura per
saldatura riarrotondatore

Campionamenti a carico
dell'impresa

CRITERIO
MOTIVAZIONALE
barre da 15 m in percentuale >
70 %
barre da 13,5 m in percentuale
> 70 %
12 m
6m
Certificazione da ente terzo
accreditato
Certificazione da ente terzo
non accreditato
testa a testa
a manicotto elettrosaldabile
Automatica con GPS
Automatica
Manuale
automatico (orbitale)
manuale

PUNTEGGIO

COEFFICIENTE
1

4

0.6
0.3
0
1

3
0.5
0.5
2

3
2

presenti

1
1
0.5
0
1
0
1

2

assenti
presenti

0
1

2
assenti

0

tra 0 e il 50 % in più rispetto al
minimo

0.2

tra il 50% e il 75 % in più
rispetto al minimo

0.5

tra il 75% e il 100 % in più
rispetto al minimo

3

oltre il 100 % in più rispetto al
minimo
POMPE DI SOLLEVAMENTO ( ad esclusione delle pompe a servizio del sollevamento n.5)
IE 3
Classe energetica dei
9
3
motori elettrici
< IE3
> 70 %
Rendimento complessivo
10
> 60 % < 70 %
3
al punto di lavoro
= 60 %
5

0.7
1

1
0
1
0.5
0

Metalli o leghe arricchiti o
verniciature che ne aumentino
1
11
Materiale della girante
3
la resistenza all'abrasione
Ghisa sferoidale
0
QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE GENERALE , DELLE DOTAZIONI E DEL PERSONALE
3 stelle
1
Rating di legalità
12
2 stelle
2
0.8
del/i concorrente/i
1 stella
0.4
Rating di legalità del
3 stelle
1
produttore/i delle
2 stelle
0.8
13
2
tubazioni di PEAD
1 stella
0.4
offerte
3 stelle
1
Rating di legalità del
14
produttore/i delle
2 stelle
2
0.8
tubazioni acciaio offerte 1 stella
0.4
Consegna delle WPS in fase di
1
offerta
15
WPS di saldatura PEAD
3
Consegna delle WPS in fase di
0
esecuzione
il personale impiegato in
L'impresa concorrente ha cantiere ha effettuato
1
effettuato formazione dei formazione aggiuntiva rispetto
a quella cogente
lavoratori che intende
16
2
impiegare in cantiere,
il personale impiegato in
oltre a quanto previsto
cantiere NON ha effettuato
0
dalla normativa vigente formazione aggiuntiva
rispetto a quella cogente
L'azienda svolge più di una
1
riunione periodica all'anno
Riunione periodica
17
(a prescindere del
2
L'azienda svolge la riunione
numero di lavoratori)
0
periodica una volta all'anno

18

19
20
21

il personale impiegato in
cantiere ha effettuato
L'impresa concorrente ha formazione specifica in
effettuato formazione dei materia di gestione ambientale
del cantiere
lavoratori che intende
impiegare in cantiere, in il personale impiegato in
materia di gestione
cantiere NON ha effettuato
ambientale del cantiere
formazione specifica in
materia di gestione ambientale
del cantiere
diretto
Presenza di ISO 9001
con avvalimento
diretto
Presenza di ISO 14001
per le attività di cantiere con avvalimento
Presenza di OHSAS
diretto
6

1
2
0

2
2
2

1
0
1
0
1

18001
Presenza di SA
8000:2014

con avvalimento
ha il certificato
22
non ha il certificato
realizzazione di almeno 4
opere analoghe ciascuna di
importo maggiore o uguale
l’importo dell’opera
nell'ultimo quinquennio
realizzazione di almeno 3
opere analoghe con importo
Lavori analoghi all’opera singolo >= 100 % importo
23
in progetto relativamente Opera nell'ultimo quinquennio
alla categoria prevalente realizzazione di almeno 2
opere analoghe con importo
singolo >= 80 % importo
Opera nell'ultimo quinquennio
realizzazione di almeno 1
opera analoga con importo
singolo >= 80 % importo
Opera nell'ultimo quinquennio
ESPERIENZA DEI
Esperienza >10 anni
DIRETTORI TECNICI; 5 anni < Esperienza <= 10
in organico ,che saranno anni
impiegati
nell’esecuzione
24
dell’appalto,
ACQUISITA IN
QUALITA’ DI
RESPONSABILE DI
CANTIERE O DI
PROGETTO
Esperienza < 5 anni
RAPPORTO DI
Dipendente
LAVORO DEL
COORDINATORE DI
SALDATURA
25
SECONDO UNI-EN
10761 che sarà impiegato
nell’esecuzione
Professionista esterno
dell’appalto
(requisito minimo)
ESPERIENZA DEL
Esperienza > 5 anni
COORDINATORE DI
SALDATURA
3 anni < Esperienza <= 5 anni
26
SECONDO UNI-EN
10761 che sarà impiegato 2 anni < Esperienza <= 3 anni
nell’esecuzione
dell’appalto
Esperienza < 2 anni
CRITERI AMBIENTALI
Modalità di gestione e
Ricircolo dei fanghi mediante
27
smaltimento fanghi
circuito chiuso e recupero
Trivellazioni
fanghi bentonitici
7

1

0
1
0

1

0.75
4
0.5

0.25
1
0.5

3
0

1

3

0

1
0.5
3
0

3

1

Ricircolo dei fanghi mediante
autobotti e recupero fanghi
bentonitici
Nessun ricircolo fanghi e
smaltimento diretto dei fanghi
28

29

Automezzi Stradali
Ecologici (40% dei
mezzi)
Automezzi NRMM
Ecologici (40% dei
mezzi)

impegno all'utilizzo in cantiere
nessun impegno all'utilizzo in
cantiere
impegno all'utilizzo in cantiere
nessun impegno all'utilizzo in
cantiere

0.5
0
1
1
0
1
1
0

Il punteggio tecnico è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione, ed è
calcolato utilizzando la seguente formula:
in cui :
 Pi = punteggio attribuito al criterio
 Ci = coefficiente rispondente alla caratteristica soddisfatta per il criterio
 Psp = punteggio massimo previsto per il criterio

RATING DI LEGALITÀ: ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Il rating di legalità è uno strumento innovativo sviluppato dalla Autorità garante della concorrenza e del
mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri della Giustizia e degli Interni che riconosce premialità alle
imprese che operano secondo principi di legalità, trasparenza e responsabilità sociale. Il Rating sarà desunto
anche attraverso una autocertificazione sottoscritta.
Considerato che l’AGCM attribuisce un rating da 1 a 3 stellette per ogni operatore economico, si assegnerà
il punteggio secondo il seguente schema:
 1 stelletta 0.8 punti;
 2 stellette 1.6 punti;
 3 stellette 2 punti.
Si attribuiranno 0 punti al concorrente non in possesso del rating di legalità. In caso di RTP/ATI, consorzi
ordinari o altro tipo di raggruppamento, il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

Dove:





N*: numero delle imprese costituenti il raggruppamento aventi rating 1 stelletta;
N**: numero delle imprese costituenti il raggruppamento aventi rating 2 stellette;
N***: numero delle imprese costituenti il raggruppamento aventi rating 3 stellette;
Ntot: numero totale delle imprese costituenti il raggruppamento (comprendente anche il numero
delle imprese costituenti il raggruppamento non in possesso del rating di legalità);

POSSESSO DI ATTESTAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE DIRETTO SENZA
AVVALIMENTO, DA PARTE DELLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA
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Si intende valorizzare gli operatori economici che, adottano un sistema ISO 9001, un sistema ISO 14001 per
la gestione ambientale, OHSAS 18001 per la salute e la sicurezza diretto senza avvalimento allegando la
relativa documentazione. In particolare si assegneranno punti 2 per ciascuna delle suddette certificazioni
fino al punteggio massimo di 6 punti che sarà attribuito all’operatore economico in possesso di tutte le
certificazioni, secondo lo schema seguente:
 certificazione ISO 14001 per le attività di cantiere
punti 2
 certificazione OHSAS 18001
punti 2
 certificazione SA8000
punti 2
In caso di ATI e/o Consorzi Ordinari il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

dove:
 Ni 1cert: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento, in possesso di una sola delle
tre menzionate certificazioni;
 Ni 2cert: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento, in possesso di almeno due
delle menzionate certificazioni;
 Ni 3cert: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento, in possesso delle tre
menzionate certificazioni;
 Ntot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento.
POSSESSO DI ATTESTAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE SECONDO SA8000, DA PARTE
DELLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA
Si intende valorizzare gli operatori economici che, adottano un sistema SA8000 per la responsabilità sociale
allegando la relativa documentazione.
In caso di ATI e/o Consorzi Ordinari il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

dove:
 Ni cert: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento, in possesso di una sola delle
tre menzionate certificazioni;
 Ntot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento.

POSSESSO DI CERTIFICATI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E
GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE (CRITERI 15,16 e 17)
Si intende valorizzare gli operatori economici che hanno svolto formazione aggiuntiva rispetto a quella
cogente in materia di sicurezza e di gestione ambientale del cantiere.
In particolare si assegneranno punti 2 per ciascuno dei criteri num. 15, 16 e 17 della tabella precedente.
In caso di ATI e/o Consorzi Ordinari il punteggio per ciascun criterio verrà attribuito applicando le seguenti
formule:
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dove:





P(15): Punteggio assegnato per il criterio 15
P(16): Punteggio assegnato per il criterio 16
P(17): Punteggio assegnato per il criterio 17
Ni cert-15: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento, che soddisfano il criterio
15;
 Ni cert-16: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento, che soddisfano il criterio
16;
 Ni cert-17: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento, che soddisfano il criterio
17;
 Ntot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento.

IMPEGNO ALL’UTILIZZO DI AUTOMEZZI STRADALI ECOLOGICI
Il sub-criterio e relativo alle caratteristiche degli automezzi stradali ecologici che l’Appaltatore intende
impiegare/utilizzare in cantiere nel caso in cui almeno il 40% degli automezzi (come successivamente
indicato) abbiano standard di emissione NON INFERIORI ad “EURO5” e/o alimentazioni ecologiche
(veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano).
Gli automezzi che concorrono alla formazione del presente requisito sono quelli omologati alla circolazione
su strada: le autovetture, gli autocarri (con o senza gru) di qualsiasi dimensione e portata, gli autocestelli e
gli autoarticolati di qualsiasi portata (compresi autocarri furgonati, pick-up, e VAN).
Non sono da considerare i mezzi d’opera quali i mezzi di movimento terra (quali a titolo indicativo e non
esaustivo: escavatore, mini escavatore, dumper, pala meccanica ecc.) ed i mezzi impiegati per le attività
specialistiche (quali a titolo indicativo e non esaustivo: vibrocostipatore, rullo, motocarriola, scarificatrice,
spingitubo, sonda teleguidata, gruppo elettrogeno, elevatori ecc.).
Il presente requisito si applica sui mezzi di proprietà o in possesso dell’Appaltatore.
Qualora l’operatore economico non possieda al momento della presentazione dell’offerta tutti i mezzi
meccanici che riterrà necessari per l’esecuzione dei lavori ma si impegni ad acquistare o noleggiare a lungo
termine i mezzi di cui è carente a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’accordo quadro, detto impegno
sarà vincolante per tutta la durata dello stesso e la sua mancata osservanza costituirà grave inadempimento
contrattuale e motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dell’eventuale Contratto in corso ai sensi
dell’Art. 82 .
In ogni caso il contratto di acquisto o noleggio con la documentazione comprovante i requisiti ecologici
offerti (libretto di circolazione o certificazione della casa costruttrice) dovrà essere fornita prima della
stipula del contratto. Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con idoneità plurisoggettiva il
criterio si applica a tutto il parco macchine che il soggetto concorrente proporrà di impiegare, compresi sia
quelli di proprietà o in possesso della mandataria (capogruppo) sia quelli delle mandanti.
Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:
Nel corso di validità del contratto, ciascuna impresa operante, invierà con cadenza semestrale, nei mesi di
gennaio e luglio, (o ogni volta che sia necessario aggiornare la lista), l’elenco di automezzi, presenti a
qualsiasi titolo sui cantieri corredato dalle copie dei libretti di circolazione; per ciascuno di essi sarà indicata
anche la normativa relativa agli standard europei sulle emissioni inquinanti (CE) di riferimento. Gli
automezzi presenti in cantiere, rilevati durante i controlli in corso d’opera, saranno confrontati con gli
elenchi inviati dall’appaltatore per la verifica del rispetto del presente sub-criterio. Il Committente si riserva
di richiedere a campione o per intero la documentazione di supporto attestante l’effettiva aderenza degli
automezzi alle normative.
Quanto sopra, sarà applicato anche nel caso in cui la mancata rispondenza/adempimento dovesse essere
contestata ad una singola impresa a qualunque titolo coinvolta nell’esecuzione delle attività /lavori per la
quale sia applicabile il relativo requisito.
La documentazione deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000
dell’Appaltatore.
IMPEGNO ALL’UTILIZZO DI AUTOMEZZI NON STRADALI ECOLOGICI
Il sub-criterio e relativo alle caratteristiche delle macchine mobili non stradali (Non-Road Mobile
Machinery –NRMM) che l’Appaltatore intende impiegare/utilizzare in cantiere nel caso in cui almeno il
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40% delle macchine (come successivamente indicato) abbiano standard di emissione conformi alla Direttiva
97/68/CE – Stage III B o superiore o conformi al nuovo Regolamento (UE) 2016/1628 in vigore dal
01/01/2017.
Le macchine che concorrono alla formazione del presente requisito sono quelle mobili non stradali,
destinate e idonee a spostarsi o a essere spostate, su strada o altrimenti, equipaggiate con motori ad
accensione comandata, quali: escavatori, pale, autogru, motocompressori, vibrofinitrici, scarificatrici, gruppi
elettrogeni, spingitubo, perforatrici, ecc.
Il presente sub-criterio di valutazione , si applica sui mezzi di proprietà o in possesso dell’Appaltatore.
Qualora l’operatore economico non possieda al momento della presentazione dell’offerta tutti i mezzi
meccanici che riterrà necessari per l’esecuzione dei lavori ma si impegni ad acquistare o noleggiare a lungo
termine i mezzi di cui e carente a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’accordo quadro, detto impegno
sarà vincolante per tutta la durata dello stesso e la sua mancata osservanza costituirà grave inadempimento
contrattuale e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 82 .
In ogni caso il contratto di acquisto o noleggio con la documentazione comprovante i requisiti ecologici
offerti (libretto di circolazione o certificazione della casa costruttrice) dovrà essere fornita prima della
stipula del contratto.
Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con idoneità plurisoggettiva il criterio si applica a
tutto il parco macchine che il soggetto concorrente proporrà di impiegare, compresi quelli di proprietà o in
possesso della mandataria (capogruppo) che delle mandanti.
Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:
Nel corso di validità del contratto, ciascuna impresa operante, invierà con cadenza semestrale, nei mesi di
gennaio e luglio, (o ogni volta che sia necessario aggiornare la lista), l’elenco di automezzi, presenti a
qualsiasi titolo sui cantieri corredato dalle copie dei libretti di circolazione; per ciascuno di essi sarà indicata
anche la normativa relativa agli standard europei sulle emissioni inquinanti (CE) di riferimento. Gli
automezzi presenti in cantiere, rilevati durante i controlli in corso d’opera, saranno confrontati con gli
elenchi inviati dall’appaltatore per la verifica del rispetto del presente sub-criterio. Il Committente si riserva
di richiedere a campione o per intero la documentazione di supporto attestante l’effettiva aderenza degli
automezzi alle normative.
Quanto sopra, sarà applicato anche nel caso in cui la mancata rispondenza/adempimento dovesse essere
contestata ad una singola impresa a qualunque titolo coinvolta nell’esecuzione delle attività /lavori per la
quale sia applicabile il relativo requisito.
La documentazione deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000
dell’Appaltatore.
RATING DI LEGALITÀ
Si precisa che il Rating di legalità è proprio delle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese
da almeno due anni e con un fatturato minimo pari a almeno due milioni di euro. Le imprese estere e/o di
nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato che non possono accedere al rating di legalità, possono
autocertificare la sussistenza delle condizioni o l'impiego delle misure previste per l'attribuzione del
rating. Gli elementi di valutazione sono quelli di cui alla Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato n. 24075 del 14/11/2012 – Regolamento del Rating di Legalità “Regolamento di attuazione
dell'art.5 ter del D.L. 1/2012 e s.m.i. In quest'ultimo caso per quanto concerne l'attribuzione dei punteggi, si
rinvia alle modalità indicate dalla delibera sopra richiamata dell'AGCM.
DOCUMENTAZIONE
Il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto, tutti gli elaborati progettuali e la documentazione
complementare sono disponibili sul profilo committente www.geal-lucca.it sez. Gare e Appalti. Detta
documentazione potrà comunque essere visionata presso G.E.A.L. S.p.A. – Ufficio Tecnico – Viale
Luporini 1348 – Lucca - dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

La documentazione per la formulazione e la compilazione dell’offerta, potrà essere scaricata
direttamente sempre dal profilo committente www.geal-lucca.it ed è costituita da:
a) Fac-simile ;
b) Allegato A) (Documento di Gara Unico Europeo – DGUE);
c) Allegato B) (Dichiarazione di offerta);
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d) Allegato C) (Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva del concorrente);
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo paragrafo, i concorrenti di cui
all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o consorziate o da imprese riunite,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (R.T.I.), costituito o da costituirsi, dovrà essere specificato se il raggruppamento è di tipo
orizzontale, verticale o misto indicando inoltre le quote percentuali dei lavori che ciascun componente andrà
ad eseguire.
Sono altresì ammessi alla gara i concorrenti con sede in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, in base
alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti per la partecipazione alla gara dei concorrenti italiani.
Per essere ammessi alla gara il concorrente deve:
a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
b) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero
nel corrispondente Registro professionale dello stato di appartenenza;
c) accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato
Speciale di Appalto, negli elaborati di progetto ed in tutta la documentazione complementare;
d) possedere Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa), regolarmente autorizzata,
in corso di validità relativa alla/e categoria/e di riferimento dei lavori da appaltare;
e) possedere le Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2015, di un sistema di gestione della sicurezza e prevenzione dai rischi conforme alle OHSAS
18000:2007 e di certificazione ambientale conforme alle ISO 14001:2015 rilasciate da organismi
accreditati.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria nonché di idoneità tecnicoorganizzativa, devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
di cui all’articolo 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui
all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 48, co. 7 dello stesso decreto, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
E’ ammessa la partecipazione del soggetto che si trovi con altro soggetto partecipante alla presente
procedura di gara in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione non comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED APERTURA DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, all’indirizzo di G.E.A.L. S.p.A. –
Viale Luporini 13148 55100 LUCCA e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno
02.04.2019. Si precisa altresì che i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.
L’apertura dei plichi contenenti le offerte, in prima seduta pubblica, avverrà alle ore 9,00 del giorno
08.04.2019 presso la sede di cui sopra . Sono ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o i loro
delegati. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi ragione, il plico stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. Si avverte che, oltre il termine di cui sopra, non resterà valida
alcuna offerta anche sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. Non sarà consentita in sede di
gara la presentazione di altra offerta. Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta per altro appalto.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello espresso in
lettere.
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Il plico, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura:
“ NON APRIRE - OFFERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA
FRAZIONE DI NOZZANO E DI ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE DI PONTETETTO
CUP: B65E19000010005 CIG:77986723B9.”
Lo stesso dovrà contenere, al proprio interno, TRE buste, a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca o
nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente:
“A - Documentazione”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
CONTENUTO DELLA BUSTA «A – Documentazione».
Nella busta «A – Documentazione» dovranno essere inclusi i seguenti documenti:
1.DOMANDA di partecipazione alla gara (vedi Fac-simile allegato C) sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri con l’indicazione degli estremi della gara,
l’identificazione del sottoscrittore, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono, del telefax e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore o dei sottoscrittori; nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) da
costituirsi, nella domanda di ammissione dovrà essere espressamente indicato se il raggruppamento sarà di
tipo orizzontale o verticale; dovranno inoltre essere specificate, per ogni singolo componente del
raggruppamento, le quote percentuali di partecipazione dei lavori che andrà ad eseguire;
2. Trasmissione del Documento di Gara Unico Europeo – DGUE in formato elettronico (Allegato A)Documento di Gara Unico Europeo – DGUE - editabile) debitamente compilato su supporto informatico
(CD, DVD, chiavetta USB, etc.) e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o di un
procuratore munito di idonei poteri.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o che intendono riunirsi o consorziarsi, il DGUE dovrà
essere prodotto singolarmente da ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà il
raggruppamento od il consorzio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, co. 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il DGUE dovrà essere prodotto anche per ciascun subappaltatore proposto .
3. CERTIFICATI (o copia degli stessi resi conformi all’originale, sottoscritti dal legale rappresentante ed
accompagnati da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
raggruppate o da raggrupparsi, i certificati di tutti i raggruppati/raggruppandi (o fotocopie resi conformi
all’originale sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli
stessi), rilasciati da organismo accreditato, in corso di validità, che attesti il possesso della conformità
dell’impresa/e alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e
OHSAS 18001:2007.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta deve essere corredata da
una quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, in originale
relativa alla CAUZIONE PROVVISORIA nella misura di
€. 166.716,72 (diconsi Euro
centosessantaseimilasettecentosedici/72), ridotta al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 93, co. 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., , valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’
offerta . La stessa è svincolata, ai non aggiudicatari, all’atto in cui viene comunicata l’aggiudicazione ed al
concorrente aggiudicatario, automaticamente, all’atto della stipula del contratto. La fideiussione dovrà
essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo Economico
di concerto con il Ministro delle Infrastrutture . Nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi tipo , la
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fidejussione dovrà essere redatta secondo lo schema tipo 1.1. previsto dal Decreto del Ministero delle
Attività Produttive 19.gennaio 2018 n° 3.Nel caso di imprese da raggrupparsi, la garanzia provvisoria,
qualora costituita nella forma della polizza fideiussoria, dovrà essere intestata a tutte le imprese che
costituiranno il R.T.I..
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull’importo che risulta dalla
riduzione precedente. Dovranno inoltre essere allegate copie rese conformi delle certificazioni possedute che
consentono la riduzione dell’importo da garantire.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente:
i. 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;
ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile ;
iii. l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante;
iv . la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare , in caso di aggiudicazione dell’appalto , la
garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/16. Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 93 comma 8 del Codice , l’obbligo di presentare il suddetto impegno non si applica alle
microimprese , piccole e medio imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese , piccole e medie imprese. L’impegno a rilascio di garanzia definitiva può
essere assunto anche da soggetto diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria , ed in tal caso
deve risultare da altro documento , sottoscritto e con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore ;
v. per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto , sarà unicamente
competente il Foro di Lucca.
5. DICHIARAZIONE di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 93, co. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
6.RICEVUTA DI VERSAMENTO di €. 200,00 (diconsi Euro Duecento/00) ai fini della contribuzione
prevista per gare di importo compreso tra €. 5.000.000,00 ed €. 20.000.000,00, così come determinato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1174 del 19 Dicembre 2018.
Il
pagamento
della
contribuzione
avviene
con
le
seguenti
modalità:
a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema riscossione contributi”
all’indirizzo www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma,
trasmessa
dal
sistema
di
riscossione.
oppure
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato on-line dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituita o da costituirsi, il versamento sarà unico e
dovrà essere effettuato dall’impresa capogruppo o indicata come tale.
Per i soli concorrenti esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O
01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato All’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini
fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del concorrente ed codice CIG del presente appalto.
Il termine per effettuare il versamento è stabilito nella data ultima di presentazione delle offerte.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento è condizione di esclusione dalla gara.
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I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovranno altresì allegare una
dichiarazione, a firma congiunta, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese temporaneamente associate o
consorziate, da indicare espressamente e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti. Dovranno essere inoltre indicate le quote percentuali di partecipazione
di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., già
costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovranno produrre, in copia autentica, il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio.
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui al punto 1) e 2) siano sottoscritte da procuratore munito di idonei
poteri, occorrerà allegare copia autentica della relativa procura.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per la
partecipazione alla presente procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Non è ammesso
l’avvalimento dei requisiti di cui all’art. 80 di detto decreto , il requisito relativo all’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006) e per i lavori di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 248/2016. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve
allegare:
I. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE in formato elettronico (Allegato A - Documento di
Gara Unico Europeo – DGUE- editabile) debitamente compilato su supporto informatico (CD,
DVD, chiavetta USB, etc.) e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o di un
procuratore munito di idonei poteri.
II. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore munito di idonei poteri, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei
requisiti tecnici e delle risorse dell’impresa ausiliaria;
III. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un procuratore munito di idonei poteri, con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
IV. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un procuratore munito di idonei poteri, con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata o aggregata;
V. originale o copia autentica del 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 necessarie per tutta
la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento contiene, pena la nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – offerta tecnica”
La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere a pena di esclusione, tutti elementi di seguito meglio
specificati , in unica copia e redatti in lingua italiana.
Coerentemente con i criteri di valutazione tecnica previsti dal presente disciplinare e fermo restando il
necessario rispetto delle condizioni minime previste nella documentazione di gara , nella busta B) – “Offerta
tecnica” dovrà essere inserita una relazione descrittiva dalla quale dovranno essere chiaramente
individuabili le tipologie proposte e le caratteristiche tecniche dei materiali , sempre nel rispetto dei requisiti
minimi previsti dai documenti progettuali .Dalla documentazione fornita dovranno essere chiaramente
individuabili le tipologie proposte e le caratteristiche tecniche dei materiali, sempre nel rispetto dei requisiti
minimi previsti dai documenti progettuali. Tutti i materiali specificati, le procedure, gli apprestamenti e
quant’altro specificato dall’offerente, diverranno cogenti per l’offerente con tutti gli oneri collegati, senza
alcuna variazione sul prezzo complessivo offerto e nemmeno sul tempo complessivo d’esecuzione lavori. Si
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evidenzia che non saranno accettati materiali di caratteristiche inferiori o peggiorative rispetto a quelle
previste in progetto.
I tubi in PEAD, e tutti i materiali in generale dovranno, rispettare le prescrizioni minime previste dalla
documentazione di progetto, sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di
produzione/provenienza, certificazione, garanzie e quant’altro concerni in generale e nello specifico la
fornitura in opera. Dovrà essere prodotta una relazione con l’individuazione dei tubi (marca e tipologia) che
l’offerente si impegna contrattualmente a posare e, facendo riferimento alla terminologia della norma UNI
EN 598, specificando le prestazioni dei materiali.
Nel caso in cui il concorrente intenda offrire tubazioni di Produttori diversi (nel rispetto, comunque, di
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto), lo stesso dovrà indicare inequivocabilmente le
percentuali di fornitura che competerà a ogni singolo produttore. Dovrà, quindi, elencare le caratteristiche
tecniche riconducibili ai singoli produttori, e confermate dagli stessi produttori.
Dovrà essere allegata una Dichiarazione di ogni singolo Produttore dei tubi che la Ditta andrà a posare, nella
cui Dichiarazione il Produttore confermi in modo chiaro e inequivocabile le caratteristiche
tecniche/qualitative proposte dall’Impresa. Nella stessa Dichiarazione il Produttore dovrà inoltre attestare di
essere in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente sia per quanto riguarda la
conformità alle normative tecniche, sia per quanto riguarda le prove di prestazione, le prestazioni a lungo
termine e ogni altra verifica prevista dalla normativa di riferimento.
Tutti i requisiti minimi richiesti all’impresa o premianti ai sensi del presente disciplinare dovranno essere
nella disponibilità dell’impresa al momento di compilazione dell’offerta.







Certificati da fornire riguardo la condotta in PEAD
Certificati di prodotto per la conformità alla UNI EN 12201 di tubi riportanti espressamente la
locazione dei siti produttivi a cui sono stati rilasciati i certificati.
Certificato di origine (dichiarazione del produttore di tubi e raccordi) per la rispondenza
all’applicazione del comma 2 dell’art. 137 del D.Lgs 50. Ai sensi dell’Art. 137 comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016, l’offerta sarà respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, supera il 50 per cento del valore totale dei
prodotti che compongono la fornitura.
Certificato da Ente terzo per la conformità alla UNI EN ISO 9001:2008.
Dichiarazione di Prestazione (DoP) per la marcatura CE di tubi e raccordi.

Documentazione da fornire , in copia conforme, a giustificazione e riprova del possesso degli aspetti
qualitativi premianti:
ID
SUBCRITERIO DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
Tubazione in PEAD
1
Schede tecniche dei tubi e dei raccordi
Certificato di ente terzo rilasciato allo stabilimento di produzione
2
per la conformità alla UNI EN 12201 e PAS 1075 -2
Scheda tecnica dei raccordi (per saldatura a elettrofusione) e delle
3
attrezzature di saldatura
4
Scheda tecnica delle attrezzature di saldatura
5
Scheda tecnica delle attrezzature
6
Scheda tecnica delle attrezzature
7
8

9
10
11

Scheda tecnica delle attrezzature
Dichiarazione dell'impresa concorrente attestante il numero dei
campionamenti supplementari garantiti
POMPE DI SOLLEVAMENTO
schede tecniche delle apparecchiature offerte
schede tecniche delle apparecchiature offerte
schede tecniche delle apparecchiature offerte
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12
13
14
15

16

17

18

19
20
21
22

23

24
25
26
27
28

29

CARATTERISTICHE IMPRESA
Certificazione del rating di legalità dell’impresa partecipante,
rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Certificazione del rating di legalità del produttore dei tubi, rilasciata
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Certificazione del rating di legalità del produttore dei tubi, rilasciata
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Copia conforme delle WPS (Welding Procedure Specification)
redatte secondo la UNI/TS 11508 e
Verbale da cui si evinca l'attività di formazione effettuata e che
riporti almeno i seguenti dati:
1)
titolo del corso di formazione
2)
data e durata della formazione
3)
argomenti trattati
4)
nominativo dei docenti e relativa firma
Verbale della riunione periodica datato e firmato da:
1)
datore di lavoro o un suo rappresentante
2)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dai
Rischi (RSPP)
3)
Medico Competente (MC)
4)
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Idonea documentazione attestante la formazione del personale,
come curriculum, diplomi e/o attestati sulle seguenti tematiche:
1)
sistema di gestione ambientale
2)
gestione delle polveri
3)
gestione delle acque e scarichi
4)
gestione dei rifiuti
Certificato del sistema secondo la norma ISO 9001:2015
Certificato del sistema secondo la norma ISO 14001:2015
Certificato del sistema secondo la norma BS OHSAS 18001:2007
Certificato del sistema secondo la norma SA 8000:2014
Certificato di collaudo dell'opera analoga, intesa avente almeno le 3
seguenti caratteristiche:
1) Opera idrica o fognaria in PEAD
2) Diametro nominale >= di 315 mm
3) Profondità del letto di posa della tubazione non inferiore a 1,5 m
da p.c.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori
tecnici, responsabili di cantiere attestante l'unicità dell'incarico,
come da modello in allegato F del DPR 207/2010
Dichiarazioni Unilav relative al lavoratore
Attestato di formazione ai sensi della UNI 10761/2012 per la
qualifica di coordinatore delle attività di saldatura
Dichiarazione da parte dell'appaltatore sulle modalità di gestione dei
fanghi.
Libretti di circolazione dei mezzi o dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa dal datore di lavoro attestante l'impegno all'utilizzo
in cantiere, come da modello in allegato F del DPR 207/2010
Libretti di circolazione dei mezzi o dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa dal datore di lavoro attestante l'impegno all'utilizzo
in cantiere, come da modello in allegato F del DPR 207/2010
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L’OFFERTA TECNICA DOVRA’ ESSERE PRODOTTA ANCHE SU SUPPORTO ELETTRONICO
ALLEGANDO APPOSITO CD O DVD OPPURE CHIAVETTA USB CON FILES IN FORMATO
PDF.

CONTENUTO DELLA BUSTA “C – offerta economica”
Nella busta “C - Offerta economica”, dovrà essere incluso, a pena di esclusione, il seguente documento:
- DICHIARAZIONE, redatta su carta intestata, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante o da un procuratore munito di idonei poteri e contenente l’indicazione del ribasso percentuale
espresso in maniera unica ed uniforme sull’elenco prezzi posto a base di gara (Allegato B).
Nella dichiarazione di offerta l’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., dovrà indicare i propri COSTI DELLA MANODOPERA e gli ONERI AZIENDALI
concernenti l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Saranno ammesse alla gara solo offerte in ribasso e la relativa percentuale dovrà essere espressa in
cifre ed in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio o aggregazione o GEIE
non ancora costituiti, la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata
in lettere.
L’offerta si intende valida ed impegnativa per l’offerente per 180 (centottanta) giorni dalla data di termine
presentazione delle offerte .
I valori saranno calcolati fino alla quarta cifra decimale arrotondato all’unità superiore qualora la quinta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
GARANZIE ED ASSICURAZIONI
L’offerente dovrà presentare a corredo dell’offerta una cauzione provvisoria secondo le modalità sopra
indicate.
Con riferimento dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà costituire una “garanzia
definitiva” nella misura prevista dallo stesso articolo e secondo lo Schema Tipo 1.1 del Decreto del
Ministero delle Attività Produttive 19 gennaio 2018 n° 3 e presentare una polizza assicurativa, secondo lo
Schema Tipo 2.3 dello stesso decreto, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatesi nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni per un importo minimo assicurato di €. 10.000.000,00 (Euro
diecimilioni/00). Detta polizza dovrà inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati
a terzi per un massimale minimo di €. 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00). L’Appaltatore resterà
comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente
assicurati.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte, sia tecniche che economiche, sarà espletata da una Commissione di Gara,
composta da tre membri nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. La responsabilità del compimento degli atti e le decisioni relative alla procedura di gara spetteranno
alla predetta Commissione.
Nel corso della prima seduta pubblica, alla quale potranno presenziare i legali rappresentanti o persone
appositamente delegate, la Commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e ne
verificherà l’integrità. Successivamente procederà all’apertura degli stessi verificando che le prescritte tre
buste (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) siano debitamente sigillate e
controfirmate. Procede quindi all’apertura di quelle contrassegnate dalla dicitura “A – Documentazione” per
accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti. Le carenze di qualsiasi elemento
formale potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio (art. 83, co. 9 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.). Nel caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo, escluso quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, verrà
assegnato al concorrente un termine, non superiore a giorni 5 (cinque), perché siano rese, integrate e
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regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine dato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Non
potranno essere oggetto di sanatoria quelle irregolarità essenziali per carenza della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Individuate le offerte regolari e quelle irregolari, la Commissione, dopo aver fatto verbalizzare le eventuali
osservazioni dei presenti, procederà all’ammissione di quelle regolari ed all’esclusione di quelle irregolari.
Procederà poi all’apertura delle buste contrassegnate dalla dicitura “B – Offerta tecnica” siglando tutti gli
elaborati in esse contenuti.
In una o più successiva/e seduta/e pubblica/he all’uopo convocata/e , la Commissione giudicatrice renderà
previamente note eventuali esclusioni disposte ad esito della valutazione tecnica , nonché i punteggi
attribuiti alle offerte tecniche ammesse.
Procederà quindi ad aprire la Busta C di ciascun concorrente , a valutare la completezza e regolarità della
documentazione ivi inserita e all’attribuzione dei relativi punteggi economici. Si darà quindi corso alla
attribuzione dei punteggi totali per ciascun concorrente , all’esito della quale la Commissione formulerà alla
Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione. Le offerte economiche saranno siglate dal Presidente
della Commissione che darà le dovute disposizioni per la relativa custodia.
In ogni fase del procedimento , ove occorrono approfondimenti o valutazioni non immediatamente
formulabili o in ogni altro caso stabilito ad insindacabile giudizio della Commissione , si potrà sospendere la
seduta aperta , rinviando ad altra data ( comunicata mediante pubblicazione sul sito aziendale ) nella quale
saranno comunicate le determinazioni adottate e7o si procederà con gli ulteriori adempimenti di
competenza.
Qualora si accerti , sulla base di univoci elementi , che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente , ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i
concorrenti che le hanno presentate.
Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte, qualora sia riscontrata la presenza di una o più
offerte anormalmente basse ( ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice) , oppure di offerte che appaiano
anomale, viene informato il RUP sulla necessità di procedere alla verifica della congruità di detta/e
offerta/e dando seguito alla richiesta delle dovute spiegazioni.
La Commissione di gara per tramite del RUP, nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 97 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i., procederà a tale verifica in base all’ordine di classificazione dei concorrenti. Nel caso in
cui una o più offerte non fossero ritenute congrue, si procederà alla loro esclusione stilando la graduatoria
finale.
Qualora non vengano riscontrate offerte anormalmente o potenzialmente basse, la Commissione procede alla
stesura finale della graduatoria.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
In caso di parità tra più soggetti offerenti verrà prescelto quello che avrà ottenuto la valutazione più alta
nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
I lavori della Commissione saranno esposti in uno o più appositi verbali contenenti le motivazioni relative ai
punteggi attribuiti. La risultante graduatoria sarà oggetto di successive determinazioni da parte della
stazione appaltante .
G.E.A.L. S.p.A. e per essa il RUP, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si riserva inoltre di richiedere chiarimenti, precisazioni o
delucidazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi sia l’offerta tecnica che l’offerta
economica.
ALTRE INFORMAZIONI
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La gara sarà disciplinata dal presente Disciplinare , dal Capitolato Speciale d’Appalto, da tutti gli elaborati
di progetto e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante. L’accettazione incondizionata dei predetti
documenti è condizione di ammissibilità alla gara.
L’operatore economico nel formulare l’offerta dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall’applicazione di
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri.
Saranno escluse le offerte che non siano contenute nelle apposite buste debitamente sigillate con ceralacca
o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della
gara.
G.E.A.L. S.p.A. , in presenza di una sola offerta valida presentata, si riserva la facoltà di procedere o meno
all’aggiudicazione. Effettuerà l’eventuale aggiudicazione solo dopo specifica verifica della congruità e
convenienza dell’offerta presentata.
Qualora avvenga l’esclusione del concorrente, per qualsiasi motivo ed in qualunque fase della procedura di
gara, le buste con la dicitura “A – documentazione”, “B – offerta tecnica” e “C – offerta economica ”
contenenti l’offerta verranno custodite dalla stazione appaltante nello stato in cui si trovano al momento
dell’esclusione, e se richieste, verranno restituite al soggetto offerente nello stesso stato, non prima di 90
(novanta) giorni successivi all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
A seguito della ratifica della graduatoria di gara, l’esito della procedura di gara verrà comunicato al soggetto
aggiudicatario.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione della stessa offerta, G.E.A.L. S.p.A. non
assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge ,l’aggiudicazione avrà conseguito
piena efficacia; pertanto l’aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo
dopo l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione stessa.
Decorsi centoottanta giorni dall’aggiudicazione senza che sia stato stipulato il contratto, l’offerente ha
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
La Stazione appaltante procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di tutta la
documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti prescritti.
Nel caso in cui non venga ottemperato alla richiesta della Stazione appaltante di comprovare il possesso dei
requisiti richiesti nonché vengano forniti dati e/o documenti non veritieri si applicheranno le disposizioni di
cui all’art. 80, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora tale verifica non dia esito positivo la Stazione appaltante procede ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori seguendo in ordine la graduatoria di gara oppure ad annullare la gara stessa.
G.E.A.L. S.p.A. si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di sospenderne le sedute, prorogarne l’ora
e/o la data oppure di annullarne la procedura oppure di non convalidare i risultati di gara in qualsiasi fase e
momento senza che i concorrenti possano avanzare al riguardo alcuna rivendicazione di carattere
risarcitorio. Si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di opportunità e/o di
convenienza nonché per irregolarità formali o diversa valutazione del pubblico interesse senza che il
concorrente primo in graduatoria o aggiudicatario provvisorio possa richiedere alcun tipo di indennizzo per
il mancato affidamento dell’appalto o compenso per eventuali oneri sostenuti.
Nel caso in cui il procedimento di annullamento dovesse essere emesso successivamente a quello di
aggiudicazione definitiva, divenuto efficace a seguito delle verifiche di legge, all’aggiudicatario spetterà
solo ed esclusivamente il rimborso delle spese relative alla garanzia provvisoria ed alla contribuzione
ANAC (tassa gara).
Qualora l’aggiudicatario ricusasse di stipulare il contratto di appalto, si procederà ad escutere la cauzione
provvisoria nonché ad effettuare le dovute comunicazioni agli organi competenti.
G.E.A.L. S.p.A. , nel caso di rinuncia all’appalto, di mancata stipula del contratto, di risoluzione per grave
inadempimento nonché di fallimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare il
secondo ed eventualmente il terzo classificato.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.
G.E.A.L. S.p.A. si riserva comunque la facoltà di effettuare la consegna dei lavori in pendenza del contratto
ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora
non ricorrano i presupposti di cui al comma 13 dello stesso articolo, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista e delle forniture verranno effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione, per i lavori, delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso non venissero trasmesse le fatture
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quietanzate nei predetti termini, G.E.A.L. S.p.A. sospenderà i successivi pagamenti a favore
dell’Appaltatore.
Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 7 del già citato articolo 105, l’Appaltatore dovrà depositare il
contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Inoltre, il contratto di subappalto dovrà essere corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indicando puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
G.E.A.L. S.p.A. si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento dei lavori qualora sopravvengano
particolari e specifiche condizioni di carattere economico e finanziario. Tali condizioni, derivanti da
sostanziali scostamenti tra le previsioni programmatiche contenute nel Piano d’Ambito dell’A.I.T. e la
situazione reale di bilancio della Società, possono determinare la mancata copertura finanziaria dell’appalto.
Pertanto, in caso di mancato affidamento per le motivazioni di cui sopra, il Concorrente partecipando alla
gara implicitamente riconosce alla G.E.A.L. S.p.A. tale facoltà rinunciando, al tempo stesso, a richiedere
eventuali risarcimenti e\o rimborsi per spese, oneri od altro, sostenuti sia durante le fasi di gara che di
contratto.
Il Concorrente prende atto che G.E.A.L. S.p.A. è dotata di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo
di cui al D.Lgs. n. 231/2001 contenente i principi ed i valori che devono ispirare il comportamento di
chiunque collabori, a qualunque titolo, con G.E.A.L. S.p.A. . Tali documenti sono consultabili sul sito
internet www.geal-lucca.it .
Il Concorrente inoltre prende atto che, in caso di aggiudicazione, il contratto contemplerà apposita clausola
di risoluzione automatica di diritto dello stesso in caso si inosservanza e/o violazione del Codice Etico e del
Modello Organizzativo ex art. D.Lgs. n. 231/2001.
Tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.
E’ esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie relative al presente appalto o comunque
indirettamente connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Si stabilisce la competenza
del Foro di Lucca.
La partecipazione alla gara comporta l’ostensibilità dei documenti presentati in sede di offerta per cui dovrà
essere dichiarata la sussistenza o meno di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Nei confronti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari sussistono gli obblighi
previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 – “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.” le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso verso l’esclusione dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali
(art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è il TAR Toscana, via B. Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali riportati nelle varie dichiarazioni relative alla presente procedura di gara o che potranno
essere in futuro forniti ad integrazione e/o modifica degli stessi, nonché di ogni altro dato raccolto
nell’ambito dell’intero procedimento da G.E.A.L. S.p.A. , ovvero da quest’ultima effettuato in esecuzione di
obblighi derivanti da legge, regolamento o normativa comunitaria vigente e futura nonché in esecuzione
degli obblighi/finalità contrattuali e che potranno essere gestiti anche con strumenti e sistemi informatici e
telematici, saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
Ogni eventuale richiesta di chiarimento in ordine alle modalità di espletamento delle operazioni concorsuali
e/o ai contenuti della documentazione di gara, dovrà pervenire non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la
scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)
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all’indirizzo: geal.spa.appalti@legalmail.it Le informazioni saranno comunicate, tramite posta elettronica
certificata, entro 6 (sei) giorni dalla scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.
Le risposte ai quesiti di interesse generale o specifiche precisazioni, saranno inserite per la visione da parte
dei concorrenti sul profilo committente di G.E.A.L. S.p.A. : www.geal-lucca.it
Per ulteriori informazioni\chiarimenti si potrà contattare:
- per gli aspetti relativi all’invito di gara::
Geom. Giuseppe Palagi Responsabile Acquisti Appalti (tel. 0583 508913) e mail g.palagi@geal-lucca it
- per gli aspetti di carattere tecnico:
Ing. Giulio Menichetti Responsabile Operativo (tel 0583 508933) e mail g.menichetti@geal-lucca.it Geom. Massimo Lenzi - Gestione Investimenti e UT( tel 0583 508963) e mail m.lenzi@geal-lucca.it

22

