INFRATEL ITALIA S.p.A.
Roma, Italia, Via Boccanelli n. 30, codice di avviamento postale
00138 telefono n. 0039.06.97749311, telefax n. 0039.06.
97749370
***
DISCIPLINARE DI GARA
Inerente la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e
la successiva realizzazione di infrastrutture costituite da impianti
in fibra ottica per una rete a banda larga, comprensiva della
fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della
successiva manutenzione dell’infrastruttura.
***
Procedura aperta indetta con bando pubblicato sul Supplemento
alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea n. 2009/S 40-058005.
1. Disposizioni generali
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura aperta in
favore
dell’Impresa
concorrente
che
avrà
presentato
l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto negli artt. 81 e
83 del D.Leg.vo. 163/2006.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto
dall’art. 86 del D.Leg.vo. 163/2006, e valutate in base ai criteri di verifica
e secondo la procedura stabiliti negli artt. 86, 87 e 88 del predetto
D.Leg.vo. 163/2006.
Sarà nella facoltà di Infratel Italia S.p.A. chiedere chiarimenti e/o
integrazioni in qualsiasi momento.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’espletamento delle
verifiche e agli accertamenti necessari anche ai fini dell’antimafia.
Infratel Italia, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna
rivendicazione, pretesa o richiesta di indennizzo, si riserva il diritto di: a)
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, 3°, del
D.Leg.vo. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) non concludere motivatamente il contratto anche
qualora sia in precedenza avvenuta l’aggiudicazione.
Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 10 del D.Leg.vo. 163/2006, è l’ing. Salvatore Lombardo.
2.
OGGETTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
La gara ha per oggetto l’affidamento di due Accordi Quadro, uno per
ciascuno dei due lotti nei quali è suddiviso l’appalto, relativi alla
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progettazione esecutiva e la successiva realizzazione di infrastrutture
costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda larga,
comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica
e della successiva manutenzione dell’infrastruttura.
Il tutto come meglio descritto nell’ Accordo quadro, nel Capitolato
Speciale d’Appalto e negli elaborati allegati posti a base di gara.
L’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 71.550.000,00, IVA
esclusa ed è suddiviso nei seguenti Lotti:
Lotto n.: 1) Emilia Romagna, Liguria e Lombardia:
36.530.000,00 EUR, IVA esclusa, di cui 1.059.370,00 EUR per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso, e di cui 1.333.200,00 per
spese di progettazione.
L'importo complessivo del lotto è comprensivo di una
quota finanziata a valere su fondi della Regione Emilia Romagna
pari ad Euro 3.835.000 e di una quota finanziata a valere su fondi
della Regione Lombardia pari ad Euro 4.395.000 il cui affidamento
al soggetto che risulterà aggiudicatario del lotto è subordinato alla
sottoscrizione di una convenzione operativa tra Infratel Italia e la
regione interessata
Lotto n.: 2) Lazio, Marche e Umbria: 35.025.000,00
EUR, IVA esclusa, di cui 1.015.725,00 EUR per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso e di cui 1.286.400,00 per spese di
progettazione. L'importo complessivo del lotto è comprensivo di una
quota finanziata a valere su fondi della Regione Lazio pari ad Euro
5.145.000 e di una quota finanziata a valere su fondi della Regione
Umbria pari ad Euro 3.305.000 il cui affidamento al soggetto che
risulterà aggiudicatario del lotto è subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione operativa tra Infratel Italia e la regione
interessata
Fermo restando l'assenza di un importo minimo garantito degli accordi
quadro, sarà in facoltà della stazione appaltante, in sede di esecuzione
delle prestazioni contrattuali, variare in aumento l'importo di ciascun
accordo quadro del 30%.
Gli importi comprendono e compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti
nessuno escluso od eccettuato, per l’esecuzione delle attività, così come
specificato nell’Accordo Quadro.
Si riportano di seguito le categorie delle lavorazioni per i due lotti.
LOTTO 1
Lavorazione

Categoria

Qualificazione

Importo

%

Indicazioni
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Impianti di reti di
telecomunicazioni
LOTTO 2
Lavorazione

Impianti di reti di
telecomunicazioni

D.P.R.
34/2000
OS 19

obbligatoria
(si/no)
Si

Categoria
D.P.R.
34/2000
OS 19

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)
Si

(euro)
35.196.800,00 100

Importo
(euro)

%

33.738.600,00 100

speciali ai fini
della gara
scorporabile/
subappaltabile

Indicazioni
speciali ai fini
della gara
scorporabile/
subappaltabile

3.
DOCUMENTI A BASE DI GARA
E’ fatto obbligo a ciascuna delle imprese concorrenti, a pena di esclusione
della relativa offerta, di prendere visione degli atti posti a base di gara
(ovvero di acquisirne copia), al fine di prendere conoscenza delle
condizioni che possano influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla
formulazione dell’offerta economica.
A tal fine le Imprese sono invitate a voler preventivamente contattare al
n. 06.97749311, l’Avv. Achille Molinari.
La presa visione degli atti posti a base della gara sarà, pertanto, possibile
a partire dalla data del 05 Marzo 2009 dalle ore 10.00 alle ore 13:00 e
dalle ore 15:00 alle ore 17.00, di ciascun giorno lavorativo (escluso il
sabato), presso gli uffici operativi della Società e previo appuntamento,
sino al 07 aprile 2009:
INFRATEL ITALIA S.p.A.
Roma, Via Boccanelli n. 30, 00138, telefono n. 0039.06.97749311,
telefax n. 0039.06. 97749370
La presa visione degli atti posti a base di gara dovrà essere effettuato da
personale dell’impresa istante, munito di apposita delega ed in possesso
di adeguate capacità tecnico professionali.
I concorrenti potranno, inoltre, acquistare sempre entro i predetti termini,
copia degli atti posti a base di gara, previa prenotazione al telefax n. 06.
97749370 e pagamento a titolo di rimborso spese di una somma pari a €
100,00 (Euro cento/00) oltre I.V.A., ferma restando l’integrale
responsabilità del concorrente in ordine alla verifica dell’ esatta e puntuale
corrispondenza delle copie stesse ai documenti originari.
All’esito della presa visione degli atti posti a base di gara e dell’eventuale
acquisto degli stessi, Infratel Italia S.p.A. rilascerà all’impresa
concorrente, la “dichiarazione di presa visione e/o acquisto degli atti di
gara”.
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Copia di tale dichiarazione dovrà essere allegata all’offerta ai sensi del
successivo paragrafo 10.2.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto all’indirizzo di
Infratel Italia S.p.A. indicato al presente paragrafo 2 entro e non oltre il
giorno 7 aprile 2009.
Eventuali risposte saranno rese pubbliche, anche in unica soluzione, sul
sito di Infratel Italia S.p.A. all’indirizzo www.infratelitalia.it non oltre sei
giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
Gli atti posti a base d’asta sono:
Disciplinare di gara
All. A – dichiarazione di presa visione e/o Ritiro copia della
documentazione a base di gara
All. B – Schema di accordo quadro;
All. C – Schema di contratto attuativo;
All. D - Capitolato speciale di appalto;
gli elaborati tecnico-economici e grafici di seguito indicati:
1. PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA
2. Capitolato oneri per la realizzazione di tratte di rete in fibra ottica.
3. NT-1 Norma tecnica per la costruzione di reti di telecomunicazioni in
fibra ottica per infratel s.p.a.
4. NT-2 Norma tecnica per la progettazione esecutiva di reti di
telecomunicazioni in fibra ottica per infratel italia s.p.a.
5. NT-3 Norma di collaudo degli impianti in fibra ottica
6. NT-4 Norma di misurazione di cavi in fibre ottiche
7. NT-5 Norma tecnica di manutenzione per impianti in fibra ottica
8. NT-6 Norma tecnica per la verifica in corso d’opera della regolare
esecuzione degli impianti in fibra ottica
9. Specifica cavi in fibra ottica con struttura “loose tube” e rivestimento
dielettrico a tubetti da 12
10.Specifica sistema modulare di terminazione e distribuzione cavi in fibra
ottica
11.Specifica sistema modulare di giunzione, diramazione ed estrazione
per reti tlc in fibra ottica.
12.Specifica modulo ottico compatto (moc) subtelaio di giunzione e
terminazione cavi a fibre ottiche
13.Specifica tecnica per telai con alimentazione da 200 e 400 w
14.Specifica giunti per tubi lisci corrugati e tritubi
15.Specifica sellette per la posa di monotubi o tritubi lisci
16.Specifica nastro di segnalazione infrastruttura per telecomunicazioni
17.Specifica chiusini dei pozzetti per infrastrutture di tlc
18.Specifica canalette in vetroresina per rete aerea e sotterranea
19.Specifica canalette in ferro zincato per posa aerea e sotterranea
20.Specifica monotubi da 50 mm per la posa di cavi in fibra ottica
21.Specifica Tritubi da 50 mm per la posa di cavi in fibra ottica
22.Specifica pozzetti prefabbricati in calcestruzzo (cls)
23.Specifica dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi
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24.Specifica flangie per tubi lisci e corrugati
4.
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE - PENALI IN CASO DI
RITARDO
I termini di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e
l’entità delle penali per il caso di ritardata e/o inesatta esecuzione delle
prestazioni affidate, sono fissati nell’Accordo Quadro, cui si rinvia
integralmente.
5.
FINANZIAMENTO
DISCIPLINA
DELL'ESECUZIONE
CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO - COLLAUDO.
Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere
su delibere CIPE e leggi finanziarie dello stato, Fondi FESR – POR 2007 –
2013 e fondi F.A.S. regionali.
L’esecuzione delle attività progettuali, realizzative, delle forniture, la
contabilità ed il collaudo e le modalità di svolgimento del servizio di
manutenzione della rete realizzata, sono regolamentate dall’Accordo
Quadro e dai relativi allegati.
Il corrispettivo sarà erogato secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro.
Non sarà corrisposta anticipazione alcuna sul prezzo contrattuale.

6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate o che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.lgs. 163/2006 nonché
i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea, alle
condizioni di cui all’art. 47 D.lgs. 163/2006.
I
concorrenti,
all’atto
dell’offerta,
devono
possedere
l’attestazione per prestazioni di costruzione, o di costruzione e
progettazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione nella categoria di lavori secondo gli importi
di cui al precedente punto 1.
I concorrenti devono, inoltre, dimostrare il possesso dei requisiti
progettuali di cui al successivo punto 6.1. In caso di mancato possesso dei
requisiti progettuali di cui a detto punto, i concorrenti dovranno associare
o individuare un progettista in possesso dei requisiti medesimi.
I concorrenti dovranno,infine, dimostrare di aver eseguito nel
triennio 2006-2008 almeno un contratto avente ad oggetto lavori analoghi
per un importo non inferiore al 40% all'importo complessivo del lotto per
il quale concorrono, ovvero due contratti aventi ad oggetto lavori analoghi
per un importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero 3 contratti
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aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non
inferiore al 60%. Relativamente ai lavori indicati la dichiarazione dovrà
contenere l’indicazione specifica dell’oggetto del lavoro (con indicazione
delle specifiche attività comprese), del committente, dell’importo del
contratto, del periodo di esecuzione e dell’ammontare dei lavori eseguiti
in ciascun anno di riferimento. Per lavori analoghi di cui al presente
paragrafo si intende la realizzazione, in ambienti esterni, di una rete di
infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per la rete a banda
larga, comprensiva della fornitura e posa in opera di cavi in fibra ottica.
Non saranno presi in considerazione contratti avente come oggetto
principale la manutenzione
Nel caso di associazione orizzontale di imprese, la mandataria e
ciascuna mandante devono possedere i requisiti di cui ai punti precedenti
in misura rispettivamente non inferiore al 40% ed al 10% dell’importo
totale dei lavori e delle forniture; in ogni caso la mandataria deve
possedere il requisito in misura maggioritaria.
Ciascun componente dell’ATI dovrà essere in possesso del
sopraindicato requisito relativo all’attestazione SOA.
6.1 Requisiti relativi alla progettazione
Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, sono riportate nella seguente tabella suddivise per i due
lotti:
Lotto 1
Classe
Categoria
Lavoro
Importo (euro)
IV
c
Impianti di reti di
35.196.800,00
telefonia
Lotto 2
Classe
IV

Categoria
c

Lavoro
Impianti di reti di
telefonia

Importo (euro)
33.738.600,00

I concorrenti, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti
per l’affidamento dei servizi di progettazione documentati sulla base
dell’attività di progettazione di progettisti indicati o associati oppure, nel
caso siano in possesso della attestazione di qualificazione per
progettazione e costruzione, anche sulla base della attività di
progettazione della propria struttura tecnica, in particolare dovranno
dimostrare i requisiti previsti ai successivi punti a, b, c, d:
a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. n.
554/1999 e s.m.i., espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
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pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a 3 volte
l'importo della progettazione esecutiva, determinato al precedente punto
2 in relazione al lotto per il quale concorrono;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui
all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti alla
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da
affidare, per un importo globale pari o superiore a 2 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare in relazione al lotto per il quale
concorrono;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di
cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i, relativi a lavori appartenenti
alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per
un importo totale non inferiore al 40% dell'importo stimato dei lavori da
progettare in relazione al lotto per il quale concorrono;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni, comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in
misura di almeno 26 unità, pari a 2 volte le unità ritenute necessarie per
lo svolgimento dell’incarico.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90,
comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al
presente punto lettere a), b),c), e d) devono essere posseduti in misura
non inferiore al 40% dalla capogruppo; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti. Inoltre i
medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di
un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione secondo le norme dello stato di residenza.
Il progettista, pena l’esclusione, non deve trovarsi nelle
condizioni previste dagli articoli 38 e 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà
partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena
l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato o
indicato.
Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all’art. 39
e 90, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Le società d’ingegneria
devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. n.
554/99 e s.m.i..
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7. CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da:
a)
cauzione provvisoria con le modalità stabilite dall’art 75 del D.lgs.
163/2006 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo del
lotto per il quale concorrono, costituita alternativamente:
•
da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico (Banca del
Fucino Agenzia A – Viale regina margherita - Roma IBAN
IT43D0312403211000000230536);
•
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, contente espressamente, sempre a pena di
esclusione la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, l’ operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 cod. civ. e la sottoscrizione dell’Ente garante autenticata,
sempre a pena di esclusione, da pubblico ufficiale a ciò deputato;
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti non ancora costituiti
la fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata e prestata per
ciascuno dei componenti del costituendo raggruppamento.
b)
dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo, con sottoscrizione autenticata,
sempre a pena di esclusione, da pubblico ufficiale a ciò deputato;
Per le imprese non aggiudicatarie, la cauzione di partecipazione è
svincolata mediante restituzione del documento originale comprovante
l’avvenuta costituzione della cauzione stessa entro 30 giorni
dall’aggiudicazione medesima. La cauzione copre la mancata conclusione
dell’Accordo quadro per fatto dell’Aggiudicatario, ovvero per accertata
mancanza dei requisiti dichiarati da parte delle imprese concorrenti, ed è
svincolata automaticamente, mediante restituzione della cauzione
medesima, alla formale stipulazione dell’Accordo Quadro.
8. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali,
l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva, pari al 10%
(dieci percento) dell’importo netto di aggiudicazione dell’Accordo quadro,
da costituire in conformità dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, valida per
tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro.
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La cauzione dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività a semplice richiesta scritta. La fidejussione dovrà avere
sottoscrizione dell’ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da
pubblico ufficiale a ciò deputato.
9.
DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA E
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
La gara avrà inizio nell’ora e nel giorno che saranno comunicati mediante
pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo:
www.infratelitalia.it.
Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanti dei soggetti
concorrenti muniti di specifica delega.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo di
cui al precedente paragrafo 3, con le modalità e la
documentazione richiesta ai successivi paragrafi entro e non oltre,
le ore 13:00 del giorno 15 aprile 2009.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Infratel Italia ove
per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico
non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo;
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro
postale dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e
verranno considerati come non consegnati.

10. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I Concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine predetto e presso l'indirizzo menzionato al paragrafo 3, tramite
servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente
a mano:
Un plico di invio per ciascun lotto per il quale intendono presentare
l’offerta, debitamente sigillato sui lembi di chiusura contenente quanto di
seguito indicato.
All'esterno del plico, dovranno essere indicati, a pena di esclusione, la
denominazione e l’indirizzo del mittente e dovrà essere riportata la
dicitura:
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“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER UNA RETE A
BANDA LARGA NEL CENTRO-NORD – LOTTO N. (dovrà essere
specificato il numero del lotto per il quale viene presentata
l’offerta)”
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno
debitamente sigillate e siglate sui lembi di chiusura le seguenti buste.
Le buste dovranno riportare sul frontespizio, oltre l'individuazione del
mittente, con la specificazione se si tratta di concorrente singolo o di
riunione di concorrenti con la relativa composizione, le seguenti diciture:
“Documentazione amministrativa – Lotto N.(dovrà essere
specificato il numero del lotto per il quale viene presentata l’offerta)”
“Offerta tecnica – Lotto N. (dovrà essere specificato il numero
del lotto per il quale viene presentata l’offerta)”
“Offerta economica – Lotto N, (dovrà essere specificato il
numero del lotto per il quale viene presentata l’offerta)”
In caso di Imprese riunite o Consorzi, già costituiti, le buste, la relativa
documentazione e le offerte in esse contenute dovranno essere firmate
e/o siglate dal legale rappresentante/procuratore speciale della sola
Impresa capogruppo o del Consorzio; ovvero in caso di imprese riunite
non ancora costituite o consorzi costituendi dovranno essere firmate e/o
siglate dai legali rappresentanti/procuratori speciali di tutte le imprese
facenti parte della costituenda ATI o Consorzio.
Qualora la predetta sottoscrizione fosse eseguita da procuratori speciali
dovrà essere allegata la relativa procura.

10.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1)
domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2)
documentazione relativa alla capacità tecnica indicata nel paragrafo
III.2.3 del bando di gara e specificata nel presente disciplinare;
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3)
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, dichiara:
a)
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art.
38 comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l) m) ed m bis) del D.
lgs n. 163/2006.
b)
i nominativi degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c)
l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,
comma 14, della legge 383/2001 e s. m., ovvero di essersene avvalso ma
che il periodo di emersione si è concluso;
d)
di non trovarsi rispetto ai concorrenti partecipanti alla gara in
situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., o di imputazione
dell’offerta, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.lgs. 163/2006, ad un unico
centro decisionale
e)
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163, comma 1,
lettere b) per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
f)
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;
g)
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
h)
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
i)
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l)
prende atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel
computo metrico estimativo allegato, non ha valore negoziale essendo il
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prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto,
fisso ed invariabile;
m)
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
n)
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
p)
indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di
documentazioni;
q)
le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende, ai
sensi dell’art. 118 del D.lgs. n.163/2006, eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni;
r)
(nel caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti) a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
s)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa designata quale mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome proprio e delle altre mandanti;
t) l’indicazione delle percentuali corrispondenti alle quote di
partecipazione di ciascun componente al raggruppamento
v) di dare atto che in caso di accertata mancanza dei requisiti dichiarati in
sede di offerta Infratel Italia procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
4)
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
5)
cauzione provvisoria da costituire con le modalità di cui al paragrafo
7 del presente disciplinare;
6)
dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario, oppure di
una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 a
rilasciare la cauzione definitiva da costituire con le modalità di cui al
paragrafo 7 del presente disciplinare;
7)
dichiarazione rilasciata dall’ Amministrazione appaltante attestante
la presa visione dei documenti di gara ovvero l’avvenuto ritiro degli atti
medesimi;
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8)
quietanza attestante, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26 gennaio 2006, l’avvenuto versamento
della contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità stessa.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o
il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. In
caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma lett. b) e c) del
D.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni di cui al punto 3) del presente
paragrafo, a pena di esclusione, dovranno essere prodotte anche dalle
imprese designate quali esecutrici dei lavori.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 deve/devono essere
rese anche dai soggetti di seguito indicati: per le imprese individuali dal
titolare e dal direttore tecnico; per le società in nome collettivo dal socio e
dal direttore tecnico; per le società in accomandita semplice dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico; per gli altri tipi di società e per i
consorzi dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche e
autenticate da pubblico ufficiale a ciò deputato, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, e 8 a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto
previsto nei predetti punti e sempre a pena di esclusione dovranno essere
rese in lingua italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia
Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua
italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Costituirà motivo di esclusione dalla gara la mancata presentazione anche
di uno solo dei documenti e delle dichiarazioni previste al presente
paragrafo 10, nonché l’assenza nei documenti e nelle dichiarazioni stesse
di tutte le indicazioni richieste.
10.2

OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, includendole nella
busta” - “Offerta tecnica”, una Relazione tecnica contenente i seguenti
Capitoli:
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Capitolo 1.
Soluzioni innovative di posa di cavi in fibra
ottica: L’appaltatore dovrà presentare eventuali soluzioni
“Innovative” di posa dei cavi in fibra ottica. Si intendono
come soluzioni innovative, tecniche di posa non contemplati
nella NT-1 (Norma Tecnica per la costruzione di reti di
telecomunicazioni in fibra ottica per Infratel Italia). L’offerta
dovrà contenere la descrizione della modalità di posa e della
produttività media giornaliera (intesa come mt scavo e/o
posa al giorno). Si dovranno inoltre descrivere delle reali
esperienze di posa delle soluzioni proposte in termini di km di
posa e le relative referenze. In particolare il capitolo dovrà
essere strutturato nei seguenti paragrafi:
•
•
•

par. 1.1: Descrizione della tecnica di posa Innovativa.
par. 1.2: Descrizione della produttività media giornaliera
intesa come Mt di scavo e/o posa al giorno.
par. 1.3: Costo al metro omnicomprensivo di tutte le
lavorazioni e la fornitura di tutti i materiali e ripristini dello
stato dei luoghi. Ai fini della valutazione si intenderà una
infrastruttura minima costituita da almeno un tubo di
diametro minimo di 40 mm attrezzato con un cavo da
almeno 48 fibre ottiche con fibra G.652. Sono escluse
soltanto le muffole e le giunzioni dei cavi.

Capitolo 2.
Tempistiche: In questo capitolo il fornitore dovrà
indicare la propria offerta migliorativa delle prestazioni
richieste in termini di capacità di progettazione esecutiva e di
esecuzione dei lavori. Nell’offerta l’appaltatore dovrà fornire
informazioni sulla struttura di progetto dedicata e alla
capacità di realizzazione degli scavi con differenti tecnologie.
In particolare il capitolo dovrà essere strutturato nei seguenti
paragrafi:
• par. 2.1: Capacità di progettazione esecutiva intesa come
capacità mensile di consegna di km di progetto esecutivi,
che deve essere migliorativo rispetto a quanto richiesto nel
documento “Programma di realizzazione infrastrutture in
fibra ottica del lotto N.”
• par. 2.3: Capacità di gestione di diversi cantieri intesa
come produzione giornaliera di scavi. In particolare si
dovranno definire le migliori capacità intesa come mt /
scavo giornalieri per ciascuna delle tre tipiche lavorazioni:
-scavo tradizionale;
-minitrincea;
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-no dig.
Capitolo 3.
Manutenzione: In questo capitolo l’appaltatore dovrà
descrivere la propria offerta migliorativa sulla estensione
della durata del servizio di manutenzione espressa in mesi
aggiuntivi oltre a quanto prescritto contrattualmente (dic
2013). Dovrà essere descritta la struttura organizzativa
proposta per il supporto al servizio di manutenzione.
La predetta documentazione contenuta nell’Offerta Tecnica, a pena di
esclusione, dovrà essere:
- presentata in lingua italiana, ovvero se in lingua straniera,
accompagnata da traduzione giurata attestante la conformità
all’originale;
- sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante o procuratore
del concorrente;
- sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del Consorzio in caso di Raggruppamento o
Consorzio già costituito;
- sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante o procuratore
di tutte le imprese nel caso di Raggruppamento o Consorzio da
costituire.
10.3 OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà presentare nella busta denominata “Offerta
economica”, l’offerta economica formulata secondo le modalità di seguito
indicate.
L’offerta per l’esecuzione dell’accordo quadro oggetto della presente
procedura aperta dovrà essere sottoscritta per esteso dal legale
rappresentante dell’Impresa concorrente ovvero dal legale rappresentante
del Consorzio ovvero ancora dell’Impresa mandataria per il caso di
Raggruppamento temporaneo già costituito. L’offerta dovrà esplicitare, in
numero ed in lettere, il ribasso percentuale sul prezzo a corpo a base
d’asta.
I ribassi saranno calcolati sino a tre cifre decimali.
In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà
l’indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante.
La busta dovrà essere chiusa e siglata in modo idoneo ad assicurare la
segretezza.
In caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese che intendono associarsi L’offerta
economica dovrà a pena di esclusione essere redatta in lingua italiana.
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Il concorrente nella busta denominata "offerta economica” - dovrà
presentare, a pena di esclusione, le giustificazioni di cui all’art.87 del
D.Lgs. 163/2006, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo posto a base di gara.
Si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 87 ed 88 del D.lgs. n.
163/2006.
Non sono ammesse, ai sensi dell’art. 87 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Ai fini di quanto sopra, le giustificazioni richieste dovranno contenere, in
modo chiaro e non equivoco:
a)
Prezzo stimato, corredato delle relative analisi per ogni singola voce
di prezzo da rendersi secondo quanto previsto dallo schema di capitolato
speciale d’appalto e dagli elaborati allegati al presente disciplinare;
B)
l’indicazione delle spese generali, con l’esplicitazione del costo del
lavoro, degli oneri di sicurezza e dell’utile stimato.
Le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni dei prezzi di cui al presente
punto avranno rilievo solo ed esclusivamente per l'esame e la valutazione
dell'eventuale riscontro dell'anomalia dell'offerta.
Resta, quindi, espressamente esclusa qualsivoglia rilevanza di carattere
contrattuale dei documenti predetti come dell'eventuale accettazione delle
analisi e giustificazioni predette.
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in applicazione del’art. 83, co.1, d. Lgs. 163/06, in base ai
criteri di seguito elencati ed indicati nel bando di gara. Il Punteggio Ki
relativo alla i-esima offerta si calcolerà utilizzando la seguente formula:
Ki= SIPi+ Tempi +MTZi +Pi
Dove
SIPi: Rappresenta il punteggio della offerta i-esima per le migliorie sulle
Soluzioni innovative di posa dei cavi in fibra ottica.
Tempi: Rappresenta il punteggio della offerta i-esima per la offerta
migliorativa sulle tempistiche di sviluppo del piano.
MTZi: Rappresenta il punteggio della offerta i-esima per la offerta
migliorativa del servizio di Manutenzione.
Pi : Rappresenta il punteggio della offerta i-esima relativo alla offerta
economica.
In particolare ciascun parametro sarà valorizzato nella seguente maniera:
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Soluzioni Innovative di posa (SIP)
Sulla base delle prestazioni aggiuntive offerte dal fornitore descritte
in Capitolo 1 saranno assegnati fino ad un numero massimo di 10 punti
mediante la seguente formula:
SIPi= SIPdesi+SIPproi+SIPcosi
Soluzioni Innovative di posa dei cavi: Descrizione SIPdes: punteggio
massimo 2:
per il calcolo del punteggio della generica offerta i si adotterà la seguente
formula
SIPdesi = Qi X 2
dove Qi rappresenta il punteggio per la prestazione relativa al quesito iesimo, ottenuto attraverso la media dei voti da 0 a 1, espressi da
ciascun commissario.
Soluzioni Innovative di posa dei cavi: produttività SIPpro: punteggio
massimo 3:
per il calcolo del punteggio della generica offerta i si adotterà la
seguente formula
SIPprodi = (Prodi/Prodmax ) X 3
Per il calcolo dei punteggio della i-esima offerta si applicherà la formula
Prodi/Prodmax dove Prodmax rappresenta la migliore offerta tecnica
rappresentata dalla migliore capacità di produzione intesa come mt/gg di
scavo e posa dei cavi.
Soluzioni Innovative di posa dei cavi: costi SIPcos: punteggio massimo
5:
per il calcolo del punteggio si adotterà la seguente formula
SIPcosi = (Cosmin/Cosi ) X 5
Per il calcolo dei punteggio della i-esima offerta si applicherà la formula
Cosmin/Cosi dove Cosmin rappresenta la migliore offerta tecnica
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rappresentata dalla costo minore offerto inteso come eur/mt di
infrastruttura posata in accordo a quanto richiesto nel cap.1.3.
Tempistiche (Temp)
Sulla base delle prestazioni aggiuntive offerte dal fornitore descritte
in Capitolo 2 saranno attribuiti un numero massimo di 10 punti mediante
la seguente formula:
Tempi= Tempprgi+Tempscvi+Tempmini + Tempndgi
Dove si intende
Tempistiche sulla progettazione esecutiva Tempprg: punteggio massimo
2:
per il calcolo del punteggio della generica offerta i si adotterà la
seguente formula
Tempprgi = (Cproi/Cpromax ) X 2
Per il calcolo dei punteggio della i-esima offerta si applicherà la formula
Cproi/Cpromax dove Cpromax rappresenta la migliore offerta tecnica
rappresentata dalla maggiore capacità di progettazione esecutiva offerta
espresso in Mt/mese.
Tempistiche sulla capacità esecuzione dei lavori sugli scavi tradizionali
Tempscv: punteggio massimo 3:
per il calcolo del punteggio della generica offerta i si adotterà la
seguente formula
Tempscvi = (Scvi/Scvmax) X3
Per il calcolo dei punteggio della i-esima offerta si applicherà la formula
Scvi/Scvmax dove Scvmax rappresenta la migliore offerta tecnica
rappresentata dalla maggiore capacità di esecuzione di lavori intesa come
mt di infrastruttura realizzata al gg.
Tempistiche sulla capacità esecuzione dei lavori sulle tecniche di
minitrincea Tempmin: punteggio massimo 3:
per il calcolo del punteggio della generica offerta i si adotterà la
seguente formula
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Tempmini = (Mini/Minmax) X3
Per il calcolo dei punteggio della i-esima offerta si applicherà la formula
Mini/Minmax dove Minmax rappresenta la migliore offerta tecnica
rappresentata dalla maggiore capacità di esecuzione di lavori in
minitrincea intesa come mt di infrastruttura realizzata al gg.
Tempistiche sulla capacità esecuzione dei lavori con le tecniche No Dig
Tempndg: punteggio massimo 2:
per il calcolo del punteggio della generica offerta i si adotterà la
seguente formula
Tempndgi = (Ndgi/NDGmax) X2
Per il calcolo dei punteggio della i-esima offerta si applicherà la formula
Ndgi/NDGmax dove NDGmax rappresenta la migliore offerta tecnica
rappresentata dalla maggiore capacità di esecuzione di lavori in No dig
intesa come mt di infrastruttura realizzata al gg.
Manutenzione (MTZ)
Per il calcolo del punteggio della generica offerta i si adotterà la seguente
formula:
MTZi = (Mtzi/MTZmax) X10
dove MTZmax rappresenta la migliore offerta tecnica rappresentata dalla
estensione del servizio oltre la data del 31 dicembre 2013 previsto
contrattualmente. L’offerta dovrà essere espressa in mesi fino ad un
massimo di 48 mesi
11.2 Prezzo
Ai fini dell'attribuzione del parametro economico della i-esima offerta (Pi)
verrà preso in considerazione il ribasso offerto. Il parametro (Pi) sarà
determinato con la seguente formula:
Pi=70 x [1+(Ci-Cmax)]
Dove:
Ci rappresenta l’offerta i-esima espressa come sconto in valore decimale.
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Cmax rappresenta la offerta migliore in termini di sconto massimo espresso
in decimale (es 10% = 0,1)

12. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il procedimento avrà il seguente svolgimento.
Nel giorno e nell'ora fissati al precedente paragrafo 8, dichiarata aperta la
gara, il Presidente della Commissione di gara nominata da Infratel Italia
procederà in seduta pubblica, ad espletare il sorteggio finalizzato al
controllo di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, richiedendo ad un
numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, la presentazione della documentazione
diretta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico –
finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara.
Successivamente la Commissione di gara, seguendo l’ordine progressivo
delle offerte, procederà alla verifica ed all'apertura dei plichi ricevuti dai
singoli concorrenti e successivamente delle buste contenenti la
documentazione amministrativa.
Verificata la documentazione presentata da ciascun concorrente, il
Presidente della Commissione dichiarerà ammesse alle successive fasi
della procedura di gara i soli concorrenti che avranno inoltrato i plichi e
presentato la documentazione amministrativa in modo conforme alle
prescrizioni di cui al presente disciplinare.
Raccoglierà quindi a parte le buste contenente “l’offerta tecnica“, e
“l'offerta economica” e dichiarerà chiusa la prima fase pubblica del
procedimento di gara.
Successivamente, in seduta non pubblica, la Commissione di gara
procederà all'esame della documentazione relativa all’"offerta tecnica“
assegnando i relativi coefficienti secondo i criteri indicati nel precedente
punto 11.
Quindi in seduta pubblica, appositamente riconvocata, procederà
all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e provvederà ad
assegnare i relativi coefficienti, calcolati come indicato al precedente
punto 11.
Il Presidente della Commissione sulla base della graduatoria ottenuta in
base al punteggio totale conseguito da ciascun concorrente dichiarerà
aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il valore
globale P, superiore a tutti quelli conseguiti dagli altri concorrenti.
Nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’ulteriore offerta
presentata dall’impresa risultata migliore offerente, sia in forma singola
che associata, del lotto n.1, sarà esclusa dalla partecipazione al secondo
lotto, indipendentemente dalla forma singola o associata in cui l’impresa
medesima ha presentato tali offerte.
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Non saranno ammesse offerte in aumento.
Ultimate le operazioni di gara, Il Presidente della Commissione di gara,
procederà a trasmettere gli atti della Commissione e le relative
conclusione ad Infratel S.p.A., per l’adozione degli opportuni
provvedimenti.
La gara sarà aggiudicata in presenza di almeno una offerta valida.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
In caso di due o più offerte con punteggio uguale si procederà a sorteggio
13. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
A) La Stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria
disposta dalla Commissione di gara, provvederà all’aggiudicazione
definitiva.
L’aggiudicazione definitiva non costituisce accettazione dell’offerta
dell’aggiudicatario e diventerà efficace dopo il controllo dei requisiti
prescritti dal bando di gara.
Ai fini di quanto sopra, pertanto, il Concorrente nei confronti dei quali
Infratel Italia abbia disposto, ai sensi dell’art. 11 comma 5, del D.lgs. n.
163/2006, l’aggiudicazione definitiva, entro dieci giorni dalla richiesta di
Infratel Italia S.p.A. medesima, dovrà produrre:
1)
la documentazione attestante il possesso delle condizioni di
partecipazione dichiarate in sede di gara, come di seguito indicato:
a) Certificato del Registro delle Imprese, con espressa dicitura
antimafia di cui al D.P.R. n.252 del 1998, ove non sia stato già
prodotto;
b) Certificato del Casellario Giudiziale, riferito a tutti gli
amministratori e procuratori muniti
di rappresentanza
individuati nel certificato del Registro delle Imprese, nonchè ai
Direttori tecnici dell'Impresa, ove non sia stato già prodotto;
c) certificato della competente Cancelleria del Tribunale
attestante che l'Impresa non si trova, né si è trovata
nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata e/o in qualsiasi altra
situazione equivalente e che nei confronti dell’Impresa non
siano in corso alcune delle procedure di cui sopra, ove non sia
stato già prodotto;
d) certificato rilasciato dagli uffici competenti dal quale risulti, ai
sensi dell’art.17 L.68/99, l’osservanza delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove non sia stato già
prodotto;
e) bilanci depositati, completi di nota integrativa per le Società di
Capitali, Consorzi di cooperative, o Consorzi stabili; ovvero
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dichiarazioni annuali dei redditi corredate dalla ricevuta di
presentazione per le Imprese individuali e le Società di
persone;
f) idonee certificazioni dei Committenti attestanti la buona
esecuzione dei lavori dichiarati; detti certificati dovranno
specificatamente indicare la presenza delle caratteristiche
previste in ordine alla analogia con le prestazioni oggetto di
gara come descritta nel bando.
2)
la
documentazione
occorrente
per
l’espletamento
accertamenti previsti dalla c.d. “legislazione antimafia”;
3) la cauzione definitiva;
4) il DURC in corso di validità.

degli

Nel caso di aggiudicazione in favore di raggruppamenti non ancora
costituiti, questi dovranno inoltre produrre:
a) l’atto di costituzione del raggruppamento di imprese ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferitole dalle
Imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico, ai
sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006;
c)
relativa procura conferita per atto pubblico alla persona che
esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo.
Il mandato di cui alla lett. (b) e la procura di cui alla lett. (c)
potranno essere contestuali ma sempre per scrittura privata autentica o
per atto pubblico.
Nel caso di imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta copia dello
Statuto del Consorzio contenente l’indicazione delle Imprese consorziate e
la certificazione CCIAA dovrà essere riferita anche al Consorzio costituito.
B)
In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione
della documentazione di cui alla precedente lettera A) ovvero in caso di
mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di
partecipazione dichiarate, Infratel Italia s.p.a. disporrà la revoca
dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento – anche a mezzo
escussione – della cauzione provvisoria.
C)
Ove si verifichi l’ipotesi di cui alla precedente lettera B) è in facoltà
di Infratel Italia S.p.A. procedere all’aggiudicazione al Concorrente che
segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto previsto alle
precedenti lettere A) e B)
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D) L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’organo
competente di Infratel Italia S.p.A. che fisserà il termine per la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
In caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro nel termine
per fatto imputabile all’aggiudicatario definitivo, sarà disposta la revoca
dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento – anche a mezzo
escussione – della cauzione provvisoria.
In tal caso Infratel Italia S.p.A. ha la facoltà di procedere
all’aggiudicazione provvisoria e definitiva al Concorrente che segue in
graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto previsto alle precedenti
lettere A), B), C) ed alla presente lettera D).
Infratel Italia S.p.A. si riserva la facoltà in qualunque momento di non
procedere all’espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione.
È in facoltà di Infratel Italia S.p.A richiedere chiarimenti e/o integrazioni.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’espletamento
delle verifiche di cui all’art.48, comma del D.lgs. n. 163/2006
Effettuata la predetta verifica, è in facoltà di Infratel Italia procedere alla
stipula dell’Accordo Quadro anche in pendenza dell’espletamento delle
verifiche antimafia, fermo l’effetto risolutivo di cui al D.P.R. n.252 del
1998.
Prima della stipula dell’Accordo Quadro dovrà essere presentata la
cauzione definitiva e le assicurazioni previste dall’Accordo Quadro.

Allegati:
Disciplinare di gara
All. A – dichiarazione di presa visione e/o ritiro copia della
documentazione a base di gara ;
All. B – Schema di accordo quadro;
All. C – Schema di contratto attuativo;
All. D- Capitolato speciale di appalto e documenti allegati allo
stesso.

