Gara 007/2020 Informazioni complementari

II.1.5) Valore totale stimato
L’importo complessivo presunto posto a base di gara, ai sensi dell’art 35 c.4 del D. lgs n.50/2016, comprensivo di
ogni eventuale opzione di servizi analoghi e complementari, è pari a Euro 1.156.409,58 oltre I.V.A. e oneri di legge
se dovuti, suddiviso come segue:
- Euro 906.409,58 quale corrispettivo per la Progettazione, DL, CSP e CSE per la realizzazione del “Polo Operativo
Integrato (P.O.I.)”;
- Euro 250.000,00 quale corrispettivo per la Progettazione, DL, CSP e CSE della nuova piattaforma ecologica ad
uso pubblico (attività opzionale).
L’importo dei lavori a base d’asta oggetto dei servizi di progettazione, comprensivo dei lavori per la nuova
piattaforma ecologica, è pari ad Euro 9.200.000,00 di cui e Euro 2.000.000,00 per la realizzazione della nuova
piattaforma ecologica (opzionale) e Euro 7.200.000,00 per la realizzazione del “Polo Operativo Integrato (P.O.I.)”,
suddiviso come segue:
- Categoria E.02, grado di complessità 0,95, importo lavori € 2.516.520,49;
- Categoria S.03, grado di complessità 0,95, importo lavori € 2.295.931,20;
- Categoria IA.02, grado di complessità 0,85, importo lavori € 1.339.087,19;
- Categoria IA.03, grado di complessità 1,15, importo lavori € 1.048.461,12;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Con esclusivo riferimento alle sole categorie “edilizia” e “strutture” si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del D.M.
17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della
stessa categoria d’opera, pertanto nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee
a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il Requisito A relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso, in particolare: la mandataria dovrà possedere il requisito nella misura del 60% mentre la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere
almeno il 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
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Il Requisito B deve essere soddisfatto così come di seguito, nell’ipotesi:
- di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito richiesto
complessivamente per almeno una delle categorie indicate in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
fermo restando che la mandataria deve possedere nel complesso il requisito relativo alla categoria E.02.
- di raggruppamento temporaneo orizzontale ogni membro del raggruppamento deve soddisfare ogni requisito
richiesto per ogni categoria indicata con almeno un incarico di importo pari ad almeno il 50% di quanto richiesto
per la singola categoria. Resta, comunque, in capo alla mandataria l’espletamento della prestazione individuata
dalla categoria E.02.

Avvalimento: nell'ipotesi in cui gli operatori economici interessati a partecipare (siano essi singoli professionisti,
società, RTP o consorzi ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016) intendano soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica,
dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si fa presente che A2A S.p.A. effettuerà la verifica che i soggetti ausiliari, della cui capacità l'operatore economico
intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione e che non sussistano motivi di esclusione ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti ausiliari che non
soddisfino i requisiti o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione.

VI.3) Informazioni complementari:
Per la presentazione della domanda di partecipazione i candidati dovranno essere in possesso di idonea
firma digitale. La firma digitale, in corso di validità, dei titolari o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura deve rispettare i requisiti di cui
al DPCM 22.2.2013 ed essere rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori
accreditati presso l'Agenzia per L'Italia Digitale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 ovvero, nel caso di
firma elettronica qualificata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea, la stessa deve
rispettare i requisiti espressi nel regolamento UE n. 910/2014 - eIDAS e le specifiche stabilite dalla
decisione di esecuzione (UE) 2015/2016. Per la verifica della validità della firma digitale è possibile fare
riferimento
al
sito
dell'Agenzia
per
l'Italia
Digitale:
Http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti allegati alla domanda di partecipazione telematica dovranno essere
redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale redatta
da un traduttore ufficiale.
Eventuali richieste di chiarimenti poste dagli operatori economici dovranno essere formulate
tassativamente utilizzando la piattaforma telematica nella sezione "Comunicazioni" all'interno dell'area
di gara, all'indirizzo internet indicato. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento
pervenute oltre le ore 15:00 del decimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione. Le risposte saranno disponibili, all'interno dell'apposita area di gara
sulla piattaforma https://gare.a2a.eu.
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Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Nell'ipotesi in cui gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui al presente bando
intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto, unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata tutta la
documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tutti gli importi dichiarati devono essere
espressi in Euro (IVA esclusa). A2A S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e verifica in merito a quanto
dichiarato e l’adozione di ogni conseguente misura di legge. Non saranno prese in considerazione le
richieste pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto IV.2.2). Ferme le cause di esclusione di
legge, saranno pure escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che, nell'esecuzione dei precedenti
contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali.
A2A S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l'appalto o di non approvare
l'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o
comunque di revocare e/o annullare l’aggiudicazione stessa sino al momento della stipula del contratto.
A2A Ciclo Idrico S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, anche nel
caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida.
A2A S.p.A. intende avvalersi del disposto di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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