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Allegato al bando di gara prot. N. 96764 del 18/10/2018 

 
 

DISCIPLINARE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 
 
Affidamento dell’appalto “opere di ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce (P664)”, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
 

 

1 . MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d’appalto con i 
relativi allegati. In caso di discordanze con il capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevalgono le 
norme del bando e del presente disciplinare di gara. In caso di discordanze tra le norme del capitolato 
speciale d’appalto e dello schema di contratto, prevalgono le norme previste nello schema di contratto. 

La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale di e-procurement sviluppato da 
BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti 
telematici, accessibile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi 
notificati a mezzo posta elettronica (preferibilmente PEC). Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite 
con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica (preferibilmente PEC) indicata dal concorrente ai 
fini della procedura telematica di gara. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti 
d’indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono 
responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione. 

Eventuali comunicazioni da parte di ETRA SpA, aventi carattere generale ed inerenti la documentazione di 
gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Portale nell’area Messaggi riservata alla gara. 
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale completando la 
procedura di registrazione on line sul medesimo Portale.  
Per operare sul Portale gli Utenti dovranno possedere i requisiti informatici previsti dal Regolamento del 
sistema di acquisti telematici di Etra SpA consultabile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravo-solution.com, 
nell’area riservata alla gara nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura interamente gestita con sistema telematico è necessario: 
1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un certificato di 

firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA (www.digitpa.gov.it); 
2. essere registrati al Portale con le seguenti modalità: 

2.i.  Cliccare su “Nuova registrazione” e completare il form relativo ai Dati di registrazione, tenendo presente che la 
email indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di accesso al Portale nonché ogni ulteriore 
comunicazione inerente il Portale medesimo al termine del processo di registrazione. 

2.ii.  La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata in tempo utile per poter effettuare la propria 
offerta. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione necessaria per la partecipazione alla 
gara, per l’invio di quesiti alla stazione appaltante, per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti 
inviate dalla Stazione appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere 
effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario. 

2.iii. Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) all’evento “rfq_1117 – Appalto n. 

85/2018: opere di ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce (P664)” e scaricare la 
documentazione fornita da ETRA dall’area “Allegati Buyer” 

2.iv. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Username), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 

Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il 

Centro Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero di telefono 02 266002 616 o 

all’indirizzo di posta elettronica etraspa@bravosolution.com. 

 

https://etraspa.bravo-solution/
mailto:etraspa@bravosolution.com
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L’offerta deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita nelle Buste 
Digitali denominate: 

a) “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa); 

b) “Risposta Tecnica” (contenente la documentazione dell’offerta tecnica distinta in due sezioni: una 
avente natura qualitativa e un’altra avente natura quantitativa); 

c) “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta economica). 
Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.  
La documentazione di seguito richiesta deve essere presentata in file (in formato elettronico) corredati da 
firma elettronica digitale. 
 

A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA          

 BUSTA DIGITALE “RISPOSTA DI QUALIFICA” 

Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà: 

A.1 Accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale 
https://etraspa.bravosolution.com; 

A.2 all’interno dell’area denominata “Risposta di qualifica” dovrà compilare il questionario proposto, 
indicando alla sezione “Informazioni di partecipazione” in che forma intende partecipare all’appalto tra 

quelle proposte dalla piattaforma; il questionario (secondo le indicazioni di cui alla successiva 

lettera D) dovrà essere salvato e firmato digitalmente, a pena esclusione, dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, in caso di procura, allegarla in formato 
elettronico (scansione dell’originale cartaceo), ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo o di consorzio ordinario costituendo, 
la sottoscrizione dovrà essere resa con le stesse modalità tanto dal rappresentante o procuratore della 
Ditta mandataria capogruppo che da quello/i della ditta/e  mandante/i; 

A.3 allegare anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati con firma elettronica 

digitale ove richiesto e, al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva 
ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta. 

In particolare, all’interno della risposta di qualifica, dovrà essere allegato il DOCUMENTO DI GARA 

UNICO EUROPEO (DGUEe) compilato esclusivamente in versione elettronica (*), avvalendosi del 
servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, e dovranno essere compilati i relativi parametri della 
risposta di qualifica che costituiscono allegati al DGUE, secondo le modalità indicate nel presente 
disciplinare.  
(*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa compilazione, ed un fac-

simile in versione .pdf del DGUE, da utilizzarsi solo per la consultazione. 

Il DGUE dovrà essere compilato nelle seguenti sezioni: 
- Parte II informazioni sull'operatore economico:  

sezione A: informazioni sull’operatore economico; 
sezione B:  informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 
sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti; 
sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa 
affidamento; 

- Parte III motivi di esclusione: 
 sezione A: motivi legati a condanne penali; 
 sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
 sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
 sezione D:motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale; 

- Parte IV criteri di selezione: 
  Indicazione globale per tutti i criteri di selezione 

- Parte VI: dichiarazioni finali. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE elettronico, e allegarlo 
nell’apposito parametro della risposta di qualifica firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante 
o procuratore del soggetto concorrente.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità di uno o 
più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi di aver allegato all’interno dell’apposito parametro della 
busta di qualifica, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per 
ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari), compilato nelle sezioni A e B della Parte II, nella Parte III, 

https://etraspa.bravosolution.com/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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nelle sezioni a Indicazione globale per tutti i criteri di selezione della Parte IV e, infine, nella Parte VI, 

firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria.  

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per ciascuno degli 
operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, 
IV e VI, come sopra specificate; pertanto il concorrente impresa mandataria dovrà allegare nell’apposito 
parametro della risposta di qualifica il DGUE delle imprese mandanti compilato e firmato digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandante. Lo stesso dicasi in caso di 
partecipazione in forma di Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, 
Consorzio tra imprese artigiane e Consorzio stabile, per cui dovrà essere allegato il DGUE della 
consorziata esecutrice. 

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE alla 
normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. 

A.4  SUBAPPALTO. compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione. 
Si precisa che i lavori non possono essere subappaltati in misura superiore al 30% dell'importo 
complessivo del contratto. 
In assenza di indicazioni in merito al subappalto, la Stazione appaltante non concederà alcuna 
autorizzazione.  
L’impresa priva dei requisiti di qualificazione che non ne dichiari l’affidamento in subappalto sarà esclusa 
dalla gara. 
ETRA SpA corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite; l’appaltatore sarà tenuto quindi a comunicare ad ETRA la parte delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento. 
L’appaltatore ha l’obbligo di riconoscere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016. 

ATTENZIONE 

Ai fini di garantire la più ampia partecipazione, trasparenza e semplificazione, si comunica che, Etra 
spa aderisce all’interpretazione fornita dall’ANCE relativamente all’indicazione della terna dei 
subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 c.6 D.lvo 50/2016. 

Nello specifico, pertanto, l’indicazione di una terna di subappaltatori è dovuta (oltre che in appalti di 

servizi, lavori e forniture superiori alle soglie di cui all’art. 35 D.lvo 50/2016), SOLO in presenza di un 
appalto avente ad oggetto specifico una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa e soggette alla c.d. White List, nel caso in cui l’appaltatore intenda subappaltarle tutte o in 
parte. 

Conseguentemente, stante il fatto che l’attività specifica della presente procedura di gara, non 

rientra tra le predette, NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TERNA DI 

SUBAPPALTATORI. 

In merito al subappalto si richiama, in ogni caso, quanto previsto all’art. 105 D.lvo 50/2016. 

A.5 GARANZIA PROVVISORIA. A garanzia della sottoscrizione del contratto inserire, a pena esclusione, la 

scansione della documentazione originale cartacea relativa alla garanzia provvisoria di € 29.995,13.- 

pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, qualora della stessa non sia disponibile l’originale in 
formato elettronico e firmato digitalmente; la garanzia dovrà essere costituita nelle forme previste 
dall’art. 93, comma 1 e 2 D.lgs. 50/2017. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema 
tipo 1.1 previsto nell’allegato al D.M. 19/01/2018 n. 31. 

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a 

pena esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei 
predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
L’obbligo di corredare la garanzia provvisoria dell’impegno a costituire la garanzia definitiva, in caso di 
aggiudicazione, non si applica alle micro imprese piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medio imprese. 
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All’ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, gli importi da garantire saranno i seguenti: 
• € 14.997,57.- al netto, per gli operatori economici in possesso della certificazione ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000, del 50% calcolato sull’importo di € 29.995,13.-; 

• € 14.997,57.- al netto, per gli operatori che sono microimprese, piccole e medie imprese e per i 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole 

e medie imprese, del 50% calcolato sull’importo di € 20.655,32.-. Tale riduzione non è cumulabile con quella 
di cui al punto precedente; 

• € 10.498,30.- al netto, per i soggetti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit 

(EMAS), del 30% calcolato sull’importo già ridotto del 50%; 

• € 11.998,05.- al netto, per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001, del 20% calcolato sull’importo già ridotto del 50%; 

• € 12.747,93.- al netto, per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067, del 15% calcolato sempre sull’importo già ridotto del 50%. 

Le imprese in possesso dei sopra citati requisiti, al fine di usufruire dei relativi benefici, dovranno inserire 
nella piattaforma telematica, copia dei certificati rilasciati dal/i soggetto/i certificatore/i; detti documenti 
dovranno essere inseriti nel sistema telematico, tra la documentazione amministrativa. 
Solo nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in alternativa alla presentazione della relativa 
documentazione, il possesso della certificazione può risultare dall'attestazione di qualificazione rilasciata 
da una SOA regolarmente autorizzata. 
Nel caso di costituzione della garanzia mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari 

finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 360 giorni  dalla 
data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di Etra 

SpA, nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

A pena di esclusione, le garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

2° co. codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
associazione temporanea di imprese, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata, pena l’esclusione, a 
tutte le imprese associande del costituendo raggruppamento. 
Inoltre, in caso di A.T.I., per poter usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, tutte le ditte 
associande dovranno essere in possesso della certificazione di qualità. 
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la polizza si intenderà svincolata dalla data di comunicazione di 
aggiudicazione definitiva efficace. 

A.6 inserire la scansione dell’originale di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore dell’offerta; 

A.7  CONTRIBUTO ANAC. inserire, a pena esclusione, la scansione dell’originale cartaceo della ricevuta di 
pagamento/scontrino, attestante il versamento del contributo di gara, con le modalità indicate dall’ANAC. 
Il CIG della presente procedura è quello indicato in oggetto. Il mancato pagamento deve invece 
ritenersi una irregolarità non sanabile che comporta l’esclusione immediata dalla gara. 

A.8 DICHIARAZIONE ACCESSO AGLI ATTI Inserire nella busta di qualifica all’interno dell’apposito 

parametro l’allegato “Etra_template_dichiarazione accesso atti” firmata digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa  

A.9  AVVALIMENTO. allegare, nel caso di avvalimento, a pena esclusione, negli spazi dedicati all’interno 
della Risposta di Qualifica, la documentazione di cui all’art.89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando 
il documento “ETRA_template_Dichiarazione Avvalimento” debitamente compilato e firmato 
digitalmente secondo quanto indicato nel documento stesso. 

Allegare inoltre, a pena esclusione, scansione dell’originale cartaceo del contratto, corredata dalla 
duplice firma, del concorrente e dell'impresa ausiliaria, 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 va allegato anche nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che 
appartiene al medesimo gruppo. 
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, a pena di nullità dello 
stesso e quindi di esclusione dall’appalto, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’impresa ausiliaria. 

 

In caso di A.T.I. la documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche dalle Imprese mandanti, 
secondo le modalità indicate nella “Risposta di Qualifica”. 
 

Si precisa che nell’apposito parametro all’interno della Risposta di Qualifica, ciascun operatore 

economico riunito o consorziato, dovrà specificare le categorie di lavori che saranno eseguite 

dallo stesso, nonché la relativa percentuale di esecuzione, che dovrà essere congruente con i 

requisiti di qualificazione posseduti.  

 
Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto 
inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta 
 
 

B)  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA  

      BUSTA DIGITALE “RISPOSTA TECNICA” 

 
Il Concorrente, per inserire la propria offerta tecnica dovrà: 

a. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale https://etraspa. 
bravosolution.com; 

b. entrare all’interno dell’area denominata RISPOSTA TECNICA 
c. entrare nella RdO relativa alla gara denominata nel Portale rfq_1117 . Appalto n. 85/2018 -Ampliamento 

depuratore di Cervarese Santa Croce (P664) – RISPOSTA TECNICA”; 

d. allegare tutte le relazioni e le tabelle (queste ultime scaricabili nell'area Allegati), a pena di 

esclusione immediata dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di seguito elencate: 

ELEMENTO 1 organizzazione e qualità della struttura di cantiere 1 relazione + 1 tabella (sub 1.1) 

ELEMENTO 2 caratteristiche migliorative al progetto 1 relazione 

ELEMENTO 3 proposte migliorative per il lotto opzionale 1 relazione 

ELEMENTO 4 qualificazione specifica 1 descrizione sintetica 

ELEMENTO 5 termine di esecuzione e caratteristiche tecniche 1 relazione + 1 cronoprogramma 

ELEMENTO 6 assistenza tecnica post avviamento 1 tabella (sub 6.1) 

Tutta l’offerta tecnica va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito. 
Nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori 
delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 

L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli 

elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, incondizionata e sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante della Impresa partecipante. 
Le relazioni e le tabelle dovranno essere predisposte secondo le indicazioni ed i contenuti di seguito riportati. 
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B.1 - ELEMENTO 1 “ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLA STRUTTURA DI CANTIERE” 

Al fine della valutazione dell’elemento 1“organizzazione e qualità della struttura di cantiere”, andrà inserita 
una relazione articolata nei seguenti capitoli: 

1.1. Qualificazione professionale ed esperienze maturate dal personale dedicato alla commessa. 

In particolare andranno compilate le relative tabelle - TABELLA SUB ELEMENTO 1.1 (*) di seguito indicate 
per ciascuna delle seguenti figure che saranno dedicate all’appalto. 

 Generalità 
(Cognome e 
Nome) 

n. interventi 
analoghi 
seguiti nello 
specifico 
ruolo:  

durata  
dei lavori  

Importo 
 dei lavori  

Data di 
 svolgimento 
dei lavori  

Committente  Data 
ultimazione 
lavori  

 
Project 
manager 

       

       

       

       

       

       
 

 Generalità 
(Cognome e 
Nome) 

n. interventi 
analoghi 
seguiti nello 
specifico 
ruolo:  

durata  
dei lavori  

Importo 
 dei lavori  

Data di 
 svolgimento 
dei lavori  

Committente  Data 
ultimazione 
lavori  

 
Direttore 
del 
cantiere 

       

       

       

       

       

       
 

 Generalità 
(Cognome e 
Nome) 

n. 
interventi 
analoghi 
seguiti 
nello 
specifico 
ruolo:  

durata  
dei lavori  

Importo 
 dei lavori  

Data di 
 svolgimento 
dei lavori  

Committente  Data 
ultimazione 
lavori  

 
capo 
cantiere 
opere 
civili, 
idrauliche, 
elettriche 

       

       

       

       

       

       

 
 Generalità 

(Cognome e 
Nome) 

n. 
interventi 
analoghi 
seguiti 
nello 
specifico 
ruolo:  

durata  
dei lavori  

Importo 
 dei lavori  

Data di 
 svolgimento 
dei lavori  

Committente  Data 
ultimazione 
lavori  

 
Responsa
bile della 
sicurezza 

       

       

       

       

       

       

(*) Le tabelle sono reperibili sul sito Internet di Etra S.p.A.: http://www.etraspa.it, nella sezione e- 
procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 

http://www.etraspa.it/
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1.2 Modalità tecniche ed organizzative per l'individuazione preventiva e la definizione e risoluzione 
delle interferenze e gestione degli spazi confinati 
Il concorrente dovrà esporre la metodologia che intende adottare per l'individuazione preventiva delle 
interferenze e/o di altre circostanze che potrebbero pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori 
individuabili nelle diverse fasi dei lavori. 

1.3 Accorgimenti per la gestione della sicurezza del cantiere e la gestione dei lavori in spazi confinati 
Il concorrente dovrà dettagliare le proprie proposte migliorative: 
- per la gestione della sicurezza del cantiere in particolare per la gestione delle interferenze con le 

attività dell'impianto e le attività di cantiere; 
- la frequenza delle riunioni con i subappaltatori e operai; 
- le misure di sicurezza aggiuntive e integrative al PSC; 
- le modalità per la formazione del personale in ogni fase dei lavori; 
- la gestione dei lavori in spazi confinati. 

1.4 Modalità che si intendono adottare per consentire il monitoraggio continuo dello stato di 
avanzamento dei lavori ed il rispetto del cronoprogramma 
Il concorrente dovrà esporre le proposte migliorative volte a: 
- garantire il monitoraggio più analitico possibile dei lavori; 
- i sistemi per l'aggiornamento in tempo reale del cronoprogramma; 
- la frequenza dei tempi di verifica e di condivisione con il DL del cronoprogramma aggiornato; 
- il novero e la qualità delle informazioni fornite ed il dettaglio dei programmi 

1.5 Accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la salvaguardia delle caratteristiche ambientali 
(tra cui anche la riduzione di quantità e/o pericolosità di rifiuti prodotti) in relazione agli interventi 
da realizzare 
Il concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli accorgimenti proposti per la efficace salvaguardia 
delle caratteristiche ambientali (tra cui anche la riduzione di quantità e/o pericolosità di rifiuti prodotti) in 
relazione agli interventi da realizzare. 

La relazione per la valutazione dei  sub-elementi da 1.2 usque 1.5. dovrà essere contenuta al 

massimo in n. 8 (otto) facciate formato UNI A4 non scritte in fronte-retro con font New Times Roman 

pt 12 interlinea singola.  

Potranno essere allegati dépliant o altri elaborati tecnici in formato UNI A3 o A4, per un numero 

massimo di n. 2 per ciascun sub-elemento di valutazione. 

B. 2 - ELEMENTO 2 “CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE AL PROGETTO” 

Al fine della valutazione dell’elemento 2  “caratteristiche migliorative al progetto” andrà inserita una relazione 
articolata nei seguenti capitoli: 

2.1 Proposte  migliorative rispetto alle specifiche tecniche e funzionali delle  seguenti 
apparecchiature: 
1.1.1.Griglia fine (voce EPU (voce E.P.U. GCR.02.01) 
1.1.2 Elettropompe sommergibile (voce E.P.U. PSA.01.02, PSA.05.01, PSA.05.02, PSA.08.01) 
1.1.3. Stazione soffianti (voce E.P.U. SIB.04.01) 
1.1.4. Disinfezione UV (voce E.P.U. UVM.01. 02) 
Per ciascuna proposta migliorativa andranno evidenziati i profili della maggior affidabilità, manutenibilità 
e notorietà del produttore, la marca ed il modello delle apparecchiature che si intendono approvvigionare  
a miglioramento delle caratteristiche enucleate in progetto. 

2.2  Proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche e funzionali dei seguenti componenti 
elettrici di progetto 
1.2.1. Quadri elettrici  (voce E.P.U. IE.21÷28) 
1.2.2. Trasformatore  (voce E.P.U. IE.29) 
Per ciascuna proposta migliorativa andranno evidenziati i profili della maggior affidabilità, manutenibilità 
e notorietà del produttore, la marca ed il modello delle apparecchiature che si intendono approvvigionare  
a miglioramento delle caratteristiche enucleate in progetto. 

2.3 Proposte migliorative per garantire la qualità dei manufatti con specifico riferimento alla 
costruzione delle vasche in calcestruzzo. 
L’illustrazione delle migliorie offerte dovrà consentire alla Commissione giudicatrice di poter apprezzare 
la migliore tecnica costruttiva che risponda ad esigenze di durabilità, alta efficienza nel tempo e solidità 
costruttiva, le proposte costruttive per le vasche in c.a. ed i materiali che saranno impiegati rispetto alle 
specifiche di progetto. In particolare: 
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- la scelta del mix design del calcestruzzo, degli additivi, del tipo di casseri, dei distanziatori e dei giunti 
di ripresa; 

- le verifiche ulteriori a quelle previste per legge che l'impresa intende impiegare per la verifica di 
rispondenza del materiale, prima e post posa 

- la tenuta idraulica dei manufatti 

2.4 Proposte migliorative per la realizzazione dei collegamenti idraulici 
L’illustrazione delle migliorie offerte dovrà consentire alla Commissione giudicatrice di poter apprezzare, 
gli aspetti della migliore tecnica costruttiva che risponda ad esigenze di durabilità, alta efficienza nel 
tempo e solidità costruttiva, le proposte costruttive per i collegamenti idraulici ed i materiali che saranno 
impiegati maggiormente performanti rispetto alle specifiche progettuali. In particolare con riferimento: 
- al tipo di materiale che si intende impiegare; 
- al tipo di giunzione; 
- alle verifiche che l'impresa intende impiegare per valutare la qualità del materiale;  
- alla tenuta idraulica e le analisi del ciclo di vita delle tubazioni rispetto alla natura del terreno e del 

refluo trattato 
-  

La relazione dovrà essere contenuta al massimo in n. 6 (sei) facciate formato UNI A4 non scritte in 

fronte-retro con font New Times Roman pt 12 interlinea singola.  

Potranno essere allegati dépliant o altri elaborati tecnici in formato UNI A3 o A4, per un numero 

massimo di n. 2 per ciascuna apparecchiatura. 

B. 3 - ELEMENTO 3 “PROPOSTE MIGLIORATIVE PER IL LOTTO OPZIONALE” 

Al fine della valutazione dell’elemento 3 “proposte migliorative per il lotto opzionale”, andrà inserita una 
relazione recante le migliorie offerte rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo per la fornitura e posa in 
opera delle seguenti apparecchiature di cui ETRA si riserva di procedere all’approvvigionamento mediante 
l’attivazione nei termini indicati nello schema di contratto, di un successivo lotto opzionale: 

3.1. Classificatore-lavatore sabbie (voce E.P.U. CSC.05. 01) 
3.2. Misuratori di portata (voce E.P.U. QEM.03. 06 e QEM.03. 07)  
3.3. Stazione di dosaggio reagenti (voce E.P.U. SKP.02. 01) 
3.4. Filtro a dischi in vasca d’acciaio (voce E.P.U. UFN.01. 01) 
3.5. Sistema di telecontrollo 

La relazione dovrà essere contenuta al massimo in n. 3 (tre) facciate formato UNI A4 non scritte in 
fronte-retro con font New Times Roman pt 12 interlinea singola.  
Potranno essere allegati dépliant o altri elaborati tecnici in formato UNI A3 o A4, per un numero 
massimo di n. 4 per ciascuna apparecchiatura. 

B.4 - ELEMENTO 4 “QUALIFICAZIONE SPECIFICA” 

Al fine della valutazione dell’elemento 4 “qualificazione specifica”, 4.1. Valutazione di un precedente 

intervento eseguito nell'ultimo quinquennio affine per natura, tipologia ed importo a quello in gara, 
andrà redatta una sintetica descrizione di un intervento reputato dal concorrente particolarmente significativo 
della propria capacità ed organizzazione tecnica contenenti i seguenti elementi: 

- la complessità dell'intervento; 
- l'attinenza con le opere oggetto dell'appalto; 
- l’importo dei lavori  

La relazione dovrà essere contenuta al massimo in n. 1 (una) facciata in formato UNI A4 con font New 

Times Roman pt 12 interlinea singola.  

Potranno essere allegati dépliant o altri elaborati tecnici in formato UNI A3 o A4, per un numero 

massimo di n. 2. 

B.5 - ELEMENTO 5 “TERMINE DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE” 

Al fine della valutazione dell’elemento 5 “termine di esecuzione e caratteristiche tecniche” andrà inserita una 
relazione articolata nei seguenti capitoli: 

5.1.Articolazione per ciascun fase delle attività organizzative di cantiere  
In tale capitolo andranno esposte: 
- le modalità di elaborazione, gestione e sviluppo dei particolari e dei disegni costruttivi di progetto da 

sottoporre alla DL prima di dare avvio alla costruzione delle opere; 
- le modalità di esecuzione dei lavori anche al fine del rispetto dei tempi di ultimazione, attraverso: 
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i) l'indicazione del numero e della tipologia delle attrezzature che si intendono impiegare; 
ii) l'indicazione del numero di maestranze e delle relative qualifiche e ruoli nonché la composizione 

delle squadre; 
iii) il personale tecnico aggiuntivo che l'impresa metterà a supporto di ETRA per la gestione dei fuori 

servizio e la gestione delle fasi transitorie 

5.2. Proposte migliorative per assicurare la depurazione delle acque reflue affluenti tramite la 
fognatura durante tutto lo sviluppo dei lavori 
In tale capitolo andranno descritti: 

- gli apprestamenti provvisori e definitivi che verranno realizzati per ciascuna fase al fine di garantire il 
mantenimento in funzione dell'impianto e il trattamento delle acque di fognatura affluenti; 

- la modalità di gestione delle fasi critiche con l'indicazione dei tempi di fermo parziale delle sezioni di 
trattamento dell'impianto per realizzare le interconnessioni, provvisorie e definitive, idrauliche ed 
elettriche, per ciascuna fase di costruzione. 

- le proposte tecniche ed organizzative per assicurare in ogni condizione nel corso dei lavori la regolare 
depurazione delle acque reflue; 

- la descrizione delle opere provvisionali e/o l'indicazione analitica delle opere da anticipare rispetto al 
cronoprogramma; 

- la predisposizione di appropriati collegamenti idraulici ed elettrici; 
- la previsione dei tempi di messa fuori esercizio di parte delle sezioni di trattamento dell'impianto. 

La relazione dovrà essere contenuta al massimo in n. 6 (sei) facciate formato UNI A4 non scritte in 

fronte-retro con font New Times Roman pt 12 interlinea singola.  

Potranno essere allegati dépliant o altri elaborati tecnici in formato UNI A3 o A4, per un numero 

massimo di n. 2 per ciascun sub-elemento. 

B.6 - ELEMENTO 6 ASSISTENZA TECNICA POST AVVIAMENTO 

Al fine della valutazione dell’elemento 6 “assistenza tecnica post avviamento”, 6.1. Risorse messe a 

disposizione per garantire assistenza tecnica dopo l'ultimazione dei lavori, andrà compilata la seguente 
tabella(*). 

Tabella sub-elemento 6.1 – risorse messe a disposizione per l’assistenza tecnica post operam  
 
Generalità 
(Cognome e 
Nome) 

 
Qualifica 
professionale  

 
Profilo  

n. interventi 
analoghi 
seguiti nello 
specifico ruolo 
 

Importo 
 dei lavori  

Data di 
ultimazione dei 
lavori  

Committente  

       

       

       

       

       

       

(*) Le tabelle sono reperibili sul sito Internet di Etra S.p.A.: http://www.etraspa.it, nella sezione e- procurement 
all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 
 
 

C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  

    BUSTA DIGITALE “RISPOSTA ECONOMICA” 

Il Concorrente, per inserire la propria offerta economica dovrà: 

 accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale https://etraspa. 
bravosolution.com; 

 entrare nell’area relativa alla RISPOSTA ECONOMICA ed inserire quanto di seguito riportato: 

 ALLEGARE alla Sezione 3.1 Offerta economica Parametro 3.1.1 Lista delle Categorie allegare, a 

pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, il documento 

“P664_Lista_categorie.xls”, firmato digitalmente dal legale rappresentante e debitamente compilato. Il 
file Excel, è disponibile tra gli allegati di gara ed è costituito da 33 fogli di lavoro. 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
https://etraspa.bravosolution.com/
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Attenzione: dovranno essere compilati, a pena esclusione TUTTE LE CELLE A SFONDO GRIGIO 

del foglio di lavoro. E più precisamente: 

- nei fogli: OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6, OC7, OC8, OC9, OC10, OC11 OEM1, OEM2, OEM3, 
OEM4, OEM5, OEM6, OEM7, OEM8, OEM9, OEM10, OEM11, OEM,12, OEM13, OEM14, OEM15, 

OEM16,, OEM17, OEM18, IE1, IE2, IE3 COMPILARE: 

- la colonna 5 - quantità modificata o di progetto (A) (celle a sfondo grigio) 

- la colonna 6 - prezzo unitario dei lavori (B) (celle a sfondo grigio) 

 La lista delle lavorazioni e forniture previste (a corpo) per la esecuzione dei lavori è composta da 

sette colonne. Nella lista sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il 
numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in 
progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza 
colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 

La lista dovrà essere compilata con le quantità modificata o di progetto nella quinta colonna e 
con i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella sesta colonna. 
Nella settima colonna vi saranno i prodotti dei quantitativi risultanti dal prodotto delle quantità 
modificate della quinta colonna per i prezzi offerti inseriti nella quinta.  

- Nel foglio Lista categorie compilare: 

- la colonna 5 - prezzo unitario dei lavori (B) delle sezioni “Lavori a misura” e “Lavori in economia” 
(celle a sfondo grigio) 

 La lista delle lavorazioni e forniture (a MISURA) previste per la esecuzione dei lavori è composta da 

sei colonne. Nella lista sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero 
di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella 
seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le 
unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 

La lista dovrà essere compilata con i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura 
espressi in cifre nella quinta colonna. Nella sesta colonna vi saranno i prodotti dei quantitativi 
risultanti dal prodotto delle quantità della quarta colonna per i prezzi offerti inseriti nella quinta.  

Al termine, salvare il file Excel debitamente compilato in ogni sua parte, e riallegarlo al Sistema 
telematico, come sopra descritto. 

 ALLEGARE alla Sezione 3.1 Offerta economica Parametro 3.1.2 Lavori opzionali - Lista delle 

Categorie , a pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio il 

documento “P664_Lavori_opzionali_Lista_categorie.xls”, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante e debitamente compilato. Il file Excel è disponibile tra gli allegati di gara ed è costituito da 
n. 1 foglio di lavoro. 

Attenzione: dovranno essere compilati, a pena esclusione TUTTE LE CELLE A SFONDO GRIGIO 

del foglio di lavoro “lista delle categorie”. E più precisamente: 

- la colonna 5 - prezzo unitario dei lavori (B) (celle a sfondo grigio) 

 La lista delle lavorazioni e forniture (a MISURA) previste per la esecuzione dei lavori è composta da 

sei colonne. Nella lista sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero 
di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella 
seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le 
unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 

La lista dovrà essere compilata con i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura 
espressi in cifre nella quinta colonna. Nella sesta colonna vi saranno i prodotti dei quantitativi 
risultanti dal prodotto delle quantità della quarta colonna per i prezzi offerti inseriti nella quinta.  

Al termine, salvare il file Excel debitamente compilato in ogni sua parte, e riallegarlo al Sistema 
telematico, come sopra descritto. 

 COMPILARE, a pena esclusione immediata, senza possibilità di soccorso istruttorio, il 
parametro “Costi di sicurezza interni all'azienda” indicando, al solo fine di consentire a questa stazione 

appaltante di valutarne la congruità, i costi specifici connessi all’attività aziendale, sostenuti da 
codesta impresa, rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto. 
In caso di A.T.I., ogni componente dovrà indicare i propri costi, precisando nell’apposito campo la 
propria ragione sociale; 
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 COMPILARE, a pena esclusione immediata, senza possibilità di soccorso istruttorio, il 
parametro “Costi della manodopera” indicando l’importo dei costi della manodopera sostenuti dal 
concorrente, ai sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
In caso di A.T.I., ogni componente dovrà indicare i propri costi, precisando nell’apposito campo la 
propria ragione sociale; 

 cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa 
dell’offerta. 

Resta inteso che gli oneri per la realizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, quantificati in 

€°22.039,50.-, non sono soggetti ad offerta. 

D. FIRMA DIGITALE DELLE BUSTE ELETTRONICHE E INVIO DELL’OFFERTA 

Per trasmettere la propria offerta e firmare le buste digitalmente, il Concorrente dovrà: 
1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”; 
2. seguire le istruzioni della piattaforma per generare i file PDF della Risposta di qualifica e della Risposta 

economica, e caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante), a pena esclusione, 
secondo le indicazioni della piattaforma medesima. Il file pdf “RISPOSTA DI QUALIFICA”, generato 
automaticamente dal sistema, costituisce la domanda di partecipazione del legale rappresentante 
dell’impresa singola/capogruppo. 

In caso di A.T.I. non ancora costituita, la “Risposta di qualifica” la “Risposta Tecnica” e la “Risposta 
economica”, dovranno essere controfirmate con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese 

associande, a pena esclusione.  

Qualora, non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella “Risposta di qualifica”, “Risposta 
tecnica” e nella “Risposta economica”, ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alle stesse, 
la firma digitale del rappresentante legale dell’impresa, o in caso di ATI/Consorzio, le firme dei 
rappresentanti legali di tutte le componenti il raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno sufficienti a 
garantire la provenienza dell’offerta e pertanto non si applicherà alcun soccorso istruttorio.  
A seguito di tali operazioni, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale l’avvenuto “invio” 
dell’offerta (costituita dalla documentazione amministrativa, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica). 
Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile alla Committente solo successivamente alla data di 
chiusura per la presentazione delle offerte. Le offerte non confermate e quindi non “inviate” non saranno 
visibili dalla Committente e, pertanto, si intendono non presentate. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro affidamento, offerte in aumento, offerte parziali e/o limitate. 
Rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo 
qualsiasi, tutte le attività sopra elencate non vengano concluse e i relativi documenti non pervengano al 
portale entro i termini fissati dalla Committente. 
Si consiglia di trasmettere e confermare l’offerta sul Portale almeno entro 3 ore prima del termine fissato 
per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro 
Operativo. 
Qualunque comunicazione, ex art 76 D.Lgs. 50/2016 avverrà tramite portale all’indirizzo di posta 
elettronica/Pec indicata in sede di iscrizione all’elenco fornitori. 
 
 
 



 

 12  

 

2. MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

 

Per l’aggiudicazione verrà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in 
base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016 e sulla base dei criteri indicati 
di seguito coi relativi punteggi: 

a) offerta economica: peso ponderale 20 

b) offerta tecnica suddivisa in elementi di valutazione quantitativi e qualitativi:  peso ponderale 80  

Le operazioni preliminari di verifica documentale saranno svolte da un Seggio di Gara nominato da ETRA 
SpA, mentre le operazioni di valutazioni delle offerte tecniche ed economiche saranno devolute ad una 
Commissione Giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato, tenendo conto della LINEA Guida 
n. 2 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, recante “Offerta economicamente più vantaggiosa”, 
approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016, con il metodo aggregativo-
compensatore, secondo la seguente formula: 
 
 
 

 
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

 
 
 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno; 
Σn = sommatoria. 

 
 
I prezzi offerti dal concorrente si intendono comprensivi di ogni onere generale e, in particolare, in 
conformità alle norme e prescrizioni del presente disciplinare. I predetti prezzi non potranno subire 
variazioni in aumento per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni del concorrente. 
Qualora siano presenti in gara offerte cui sia stato attribuito un punteggio superiore ai quattro quinti del 
punteggio massimo attribuibile sia all’offerta tecnica sia all’offerta economica, la Commissione giudicatrice 
rimetterà gli atti di gara al Responsabile del procedimento per la valutazione di congruità dell’offerta, nei 
modi ed ai sensi degli art. 97 del D.lgs. 50/2016.  
Etra S.p.A. si riserva di procedere, in ogni caso, alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi 
dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016. 
Le offerte duplici, con alternative, condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a 
quanto specificatamente richiesto non saranno ammesse. 
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché 
congrua sia sotto il profilo tecnico che economico e valida. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta 
indicata dal presente bando. 
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L’aggiudicazione avverrà nei riguardi della migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata 
dalla commissione e sulla base dei criteri e sub-criteri, nonché dei pesi e sub-pesi ponderali indicati nella 

Tabella n. 1 sotto indicata che contiene anche la relativa ponderazione. 
 

TABELLA 1 – ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

E RELATIVA PONDERAZIONE 

S
u

b
-p

e
s
o

 

p
o

n
d

e
ra

l

e
 

P
e
s
o

 

p
o

n
d

e
ra

le
 

1. ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLA STRUTTURA DI CANTIERE 
 

15 

1.1  Qualificazione professionale ed esperienze maturate dal personale 
dedicato alla commessa 

4  

1.2  Modalità tecniche ed organizzative per l'individuazione preventiva e la 
definizione e risoluzione delle interferenze 

3  

1.3  Accorgimenti per la gestione della sicurezza del cantiere e la gestione dei 
lavori in spazi confinati 

3  

1.4  Modalità che si intendono adottare per consentire il monitoraggio continuo 
dello stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto del cronoprogramma 

2  

1.5  Accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la salvaguardia delle 
caratteristiche ambientali (tra cui anche la riduzione di quantità e/o 
pericolosità di rifiuti prodotti) in relazione agli interventi da realizzare 

3  

2. CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE AL PROGETTO 
 

30 
2.1  Proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche e funzionali 

delle seguenti apparecchiature: 
15 

 

 2.1.1 Griglia fine (voce E.P.U. GCR.02.01) 3  

 2.1.2 Elettropompe sommergibile (voce E.P.U. PSA.01.02, PSA.05.01, 
PSA.05.02, PSA.08.01) 

4  

 2.1.3 Stazione soffianti (voce E.P.U. SIB.04.01) 4  

 2.1.4 Disinfezione UV (voce E.P.U. UVM.01. 02) 4  

2.2  Proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche e funzionali 

dei seguenti componenti elettrici di progetto: 
5 

 

 2.2.1 Quadri elettrici  (voce E.P.U. IE.21÷28) 3  

 2.2.2 Trasformatore  (voce E.P.U. IE.29) 2  

2.3  Proposte migliorative per garantire la qualità dei manufatti con 

specifico riferimento alla costruzione delle vasche in calcestruzzo 

5  

2.4  Proposte migliorative per la realizzazione dei collegamenti idraulici 5  

3. PROPOSTE MIGLIORATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO OPZIONALE 
 

5 

3.1  Proposte migliorative per la realizzazione nell'ambito di un lotto opzionale 
delle seguenti opere: 

5  

 3.1.1 classificatore-lavatore sabbie (voce E.P.U. CSC.05. 01) 1  

 3.1.2 Misuratori di portata (voce E.P.U. QEM.03. 06 e QEM.03. 07) 1  

 3.1.3 Stazione di dosaggio reagenti (voce E.P.U. SKP.02. 01) 1  

 3.1.4 filtro a dischi in vasca d’acciaio (voce E.P.U. UFN.01. 01) 2  

4. QUALIFICAZIONE SPECIFICA 
 

5 
4.1  Valutazione di un precedente intervento eseguito nell'ultimo quinquennio 

affine per natura, tipologia ed importo a quello in gara 
5  

5. TERMINE DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

20 
5.1  Articolazione per ciascuna fase delle attività organizzative di cantiere 10  

5.2  Proposte migliorative per assicurare la depurazione delle acque reflue 
affluenti tramite la fognatura durante tutto lo sviluppo dei lavori 

10  

6. ASSISTENZA TECNICA POST AVVIAMENTO 
 

5 
6.1  Periodo di assistenza tecnica post-operam per il corretto funzionamento 

dell'impianto oltre i 90 giorni previsti contrattualmente 
2  

6.2  Risorse messe a disposizione per garantire assistenza tecnica dopo 
l'ultimazione dei lavori 

3  

7. PREZZO 
 

20 
7.1  Ribasso sul prezzo dei lavori 15  

7.2  Ribasso sul prezzo dei lavori del lotto opzionale 5  
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I coefficienti per ciascun elemento di valutazione saranno attribuiti sulla scorta dei criteri indicati nella sotto 

riportata TABELLA 2 
 

Il calcolo dei pesi e sub pesi ponderali sarà effettuato tenendo conto del numero dei decimali all’infinito 

dopo la virgola, utilizzando il supporto informatico del foglio elettronico di calcolo di Excel, mentre la 

semplice visualizzazione del risultato, non determinante ai fini del calcolo, sarà limitata alla terza cifra 
decimale secondo il criterio di arrotondamento di Excel. 
 
 

TABELLA 2 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI  

1 ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLA STRUTTURA DI CANTIERE 

1.1 
Qualificazione professionale ed esperienze maturate dal 
personale dedicato alla commessa Media dei coefficienti attribuiti  da 

ciascun commissario mediante il metodo 

del confronto a coppie (*) secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 

dell’ANAC recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1005 dd. 21.9.2016. Nel 

caso in cui il numero di offerte valide sia 

inferiore a 3 e superiore a 10, si 

procederà mediante l’attribuzione 

discrezionale, da parte di ciascun 

commissario di gara, di un coefficiente 

variabile tra zero e uno. 

1.2. 
Modalità tecniche ed organizzative per l'individuazione 
preventiva e la definizione e risoluzione delle interferenze e 
gestione degli spazi confinati 

1.3. 
Accorgimenti per la gestione della sicurezza del cantiere e 
la gestione dei lavori in spazi confinati 

1.4. 
Modalità che si intendono adottare per consentire il 
monitoraggio continuo dello stato di avanzamento dei 
lavori ed il rispetto del cronoprogramma 

1.5. 

Accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la 
salvaguardia delle caratteristiche ambientali (tra cui anche 
la riduzione di quantità e/o pericolosità di rifiuti prodotti) in 
relazione agli interventi da realizzare 

2 CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE AL PROGETTO 

    2.1 
Proposte  migliorative rispetto alle specifiche tecniche e 
funzionali delle  seguenti apparecchiature  

 

Media dei coefficienti attribuiti da 

ciascun commissario mediante il 

metodo del confronto a coppie (*) 

secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida n. 2 dell’ANAC recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1005 dd. 

21.9.2016. Nel caso in cui il numero di 

offerte valide sia inferiore a 3 e 

superiore a 10, si procederà mediante 

l’attribuzione discrezionale, da parte di 

ciascun commissario di gara, di un 

coefficiente variabile tra zero e uno. 

  

 

2.1.1 Griglia fine (voce EPU (voce E.P.U. GCR.02.01) 

 

2.1.2 
Elettropompe sommergibile (voce E.P.U. 
PSA.01.02, PSA.05.01, PSA.05.02, PSA.08.01) 

 

2.1.3 Stazione soffianti (voce E.P.U. SIB.04.01) 

 

2.1.4 Disinfezione UV (voce E.P.U. UVM.01. 02) 

2.2 
Proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche e 
funzionali dei seguenti componenti elettrici di progetto 

 
2.2.1 Quadri elettrici  (voce E.P.U. IE.21÷28) 

 
2.2.2 Trasformatore  (voce E.P.U. IE.29) 

2.3. 
Proposte migliorative per garantire la qualità dei manufatti 
con specifico riferimento alla costruzione delle vasche in 
calcestruzzo 

2.4 
 Proposte migliorative per la realizzazione dei collegamenti 
idraulici 
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3 4 PROPOSTE MIGLIORATIVE PER IL LOTTO OPZIONALE  

3.1. 
Proposte  migliorative nell'ambito di un lotto opzionale delle 
seguenti opere: 

Media dei coefficienti attribuiti  da 

ciascun commissario mediante il metodo 

del confronto a coppie (*) secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 

dell’ANAC recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1005 dd. 21.9.2016. Nel 

caso in cui il numero di offerte valide sia 

inferiore a 3 e superiore a 10, si 

procederà mediante l’attribuzione 

discrezionale, da parte di ciascun 

commissario di gara, di un coefficiente 

variabile tra zero e uno da parte di 

ciascun commissario di gara, di un 

coefficiente variabile tra zero e uno. 

  3.1.1. classificatore-lavatore sabbie (voce E.P.U. CSC.05. 01) 

  3.1.2. 
Misuratori di portata (voce E.P.U. QEM.03. 06 e 
QEM.03. 07) 

 

3.1.3. Stazione di dosaggio reagenti (voce E.P.U. SKP.02. 01) 

 

3.1.4. Filtro a dischi in vasca d’acciaio (voce E.P.U. UFN.01. 01) 

 

3.1.5. Sistema di telecontrollo 

4 QUALIFICAZIONE SPECIFICA 

4.1 
Valutazione di un  precedente intervento eseguito 
nell'ultimo quinquennio affine  per natura, tipologia ed 
importo a quello in gara 

Media dei coefficienti attribuiti  da 

ciascun commissario mediante il metodo 

del confronto a coppie (*) secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 

dell’ANAC recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1005 dd. 21.9.2016. Nel 

caso in cui il numero di offerte valide sia 

inferiore a 3 e superiore a 10, si 

procederà mediante l’attribuzione 

discrezionale, da parte di ciascun 

commissario di gara, di un coefficiente 

variabile tra zero e uno. 

5 3 TERMINE DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE 

5.1 
Articolazione per ciascun fase delle attività organizzative di 
cantiere  

Media dei coefficienti attribuiti  da 

ciascun commissario mediante il metodo 

del confronto a coppie (*) secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 

dell’ANAC recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1005 dd. 21.9.2016. Nel 

caso in cui il numero di offerte valide sia 

inferiore a 3 e superiore a 10, si 

procederà mediante l’attribuzione 

discrezionale, da parte di ciascun 

commissario di gara, di un coefficiente 

variabile tra zero e uno. 

5.2 
Proposte migliorative per assicurare la depurazione delle 
acque reflue affluenti tramite la fognatura durante tutto lo 
sviluppo dei lavori  
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6 ASSISTENZA TECNICA POST AVVIAMENTO 

6.1 
Risorse messe a disposizione per garantire assistenza 
tecnica dopo l'ultimazione dei lavori  

Media dei coefficienti attribuiti  da 

ciascun commissario mediante il metodo 

del confronto a coppie (*) secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 

dell’ANAC recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1005 dd. 21.9.2016. Nel 

caso in cui il numero di offerte valide sia 

inferiore a 3 e superiore a 10, si 

procederà mediante l’attribuzione 

discrezionale, da parte di ciascun 

commissario di gara, di un coefficiente 

variabile tra zero e uno. 

6.2 
Periodo di assistenza tecnica post-operam per il corretto 
funzionamento dell'impianto oltre i 90 giorni previsti 
contrattualmente  

 

Ove: 

Pa (i) = periodo 
assistenza 
offerto dal 
concorrente         
i-esimo 

C(i) = 
coefficiente da 
0 a 1 da 
assegnare 
all'offerta i-
esima 

Pa min = 
periodo posto a 
base di gara 
(90 gg.) 

Pa max = 
periodo 
massimo offerto 
dai concorrenti 

7 PREZZO 

7.1. 
Ribasso sul prezzo dei 
lavori  

(per A i ≤  A soglia) 

 

Ci =     X * Ai      x   

         A soglia 

 

 

(per A i > A soglia) 

 

Ci  = X + (1,00 - X) *    (Ai - A soglia)    s 

                                  (A max - A soglia) 

 

Ove: 

Ci = coefficiente attribuito al 
concorrente i-esimo 

Ai  =  valore dell’offerta 
(ribasso) del concorrente        
i-esimo 

A max = ribasso massimo 
offerto 

X = 0,90 

A soglia = media aritmetica 
dei valori delle offerte 
(ribasso sul prezzo) dei 
concorrenti 

7.2. 
Ribasso sul prezzo dei 
lavori del lotto opzionale 
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(*) METODO DEL CONFRONTO A COPPIE 

Per il calcolo dei coefficienti sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie con utilizzo della seguente 
tabella: 
 
 

 

 
 
Con A, B, C, D, E ed F sono rappresentate le offerte delle ditte concorrenti per ogni coefficiente da 
calcolare; le tabelle utilizzate conterranno tante caselle quante saranno le possibili combinazioni fra tutte 
le offerte, prese a due a due. 
Per ogni coefficiente da calcolare, ogni commissario valuterà quale delle due offerte formanti ciascuna 
coppia sia da preferire. Inoltre, in considerazione del fatto che la preferenza può essere più o meno forte, 
ciascun commissario attribuirà un punteggio variabile tra: sei (preferenza massima), cinque (preferenza 
grande), quattro (preferenza media), tre (preferenza piccola), due (preferenza minima) e uno (parità). In 
caso di incertezza di valutazione, la commissione attribuirà punteggi intermedi. 
In ciascuna casella sarà collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo 
grado di preferenza e, in caso di parità, saranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in 
confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
Terminato il confronto delle coppie, saranno sommati i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari. Dette somme provvisorie saranno trasformate nei coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

In caso di un numero di offerte inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie sarà sostituito dal sistema 
della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (allegato P D.P.R. 207/2010, 
punto II.a.4). 

La documentazione utilizzata per la valutazione di cui sopra è quella prescritta dal presente disciplinare e 
dalla lettera d’invito. Si sottolinea in proposito che la valutazione è effettuata nei confronti di elementi certi; 
per tale ragione, l’indeterminatezza o l’incompletezza di quanto esposto in offerta è sempre a danno di chi 
la formula. 
Per il calcolo dei coefficienti si terrà conto di tre sole cifre dopo la virgola, troncando le ulteriori cifre 
eventualmente risultanti dai calcoli. 
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A=___ 
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    E E=___ F=___  E    

       F    
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I criteri motivazionali che la Commissione seguirà nelle proprie attività valutative sono quelli riportati nella 

sotto estesa TABELLA 3. 

 

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI 

ELEMENTI E SUB ELEMENTI CRITERI MOTIVAZIONALI 

1.ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLA STRUTTURA DI CANTIERE 
 

1.1  Qualificazione professionale ed 
esperienze maturate dal personale 
dedicato alla commessa 

Verrà valutata la qualificazione professionale e 
l'esperienza maturata in analoghi interventi dalle 
seguenti figure: 
- project manager; 
- del direttore di cantiere; 
- del capo cantiere opere civili, idrauliche, 
elettriche; 
- del responsabile della sicurezza del cantiere 

1.2  Modalità tecniche ed organizzative 
per l'individuazione preventiva e la 
definizione e risoluzione delle 
interferenze 

Verrà valutata la metodologia che si intende 
adottare per l'individuazione preventiva delle 
interferenze e/o di altre circostanze che 
potrebbero pregiudicare la regolare esecuzione 
dei lavori individuabili nelle diverse fasi dei lavori 

1.3  Accorgimenti per la gestione della 
sicurezza del cantiere e la gestione 
dei lavori in spazi confinati 

Verranno valutate le proposte: 
- per la gestione della sicurezza del cantiere, in 
particolare per la gestione delle interferenze con 
le attività d'impianto e le attività di cantiere; 
- la frequenza delle riunioni con i propri 
subappaltatori e operai; 
- le misure di sicurezza aggiuntive e integrative al 
PSC  
- la modalità per la formazione del personale in 
ogni fase dei lavori; 
- la gestione dei lavori in spazi confinati 

1.4  Modalità che si intendono adottare 
per consentire il monitoraggio 
continuo dello stato di avanzamento 
dei lavori ed il rispetto del 
cronoprogramma 

Verranno valutati: 
- le modalità per garantire il monitoraggio più 
analitico possibile dei lavori  
- i sistemi per l'aggiornamento in tempo reale del 
cronoprogramma  
- la frequenza dei tempi di verifica e di 
condivisione con il DL del cronoprogramma 
aggiornato 
- il novero e la qualità delle informazioni fornite e 
il dettaglio dei programmi 
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1.5  Accorgimenti tecnici ed organizzativi 
per garantire la salvaguardia delle 
caratteristiche ambientali (tra cui 
anche la riduzione di quantità e/o 
pericolosità di rifiuti prodotti) in 
relazione agli interventi da realizzare 

Saranno oggetto di valutazione gli accorgimenti 
adottati per la efficace salvaguardia delle 
caratteristiche ambientali (tra cui anche la 
riduzione di quantità e/o pericolosità di rifiuti 
prodotti) in relazione agli interventi da realizzare 

2.CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE AL PROGETTO 
 

2.1  Proposte migliorative rispetto alle 
specifiche tecniche e funzionali delle 
seguenti apparecchiature: 

sarà valutata, sotto il profilo della maggior 
affidabilità, manutenibilità e notorietà del 
produttore, la marca ed il modello delle 
apparecchiature elencate a miglioramento delle 
caratteristiche enucleate in progetto 

 2.1.1 Griglia fine (voce E.P.U. GCR.02.01) 

 2.1.2 Elettropompe sommergibile  
(voce E.P.U. PSA.01.02, PSA.05.01, 
PSA.05.02, PSA.08.01) 

 2.1.3 Stazione soffianti  
(voce E.P.U. SIB.04.01) 

 2.1.4 Disinfezione UV  
(voce E.P.U. UVM.01. 02) 

2.2  Proposte migliorative rispetto alle 
specifiche tecniche e funzionali dei 
seguenti componenti elettrici di 
progetto: 

sarà valutata, sotto il profilo della maggior 
affidabilità, manutenibilità e notorietà del 
produttore, la marca ed il modello delle 
apparecchiature elencate a miglioramento delle 
caratteristiche enucleate in progetto  2.2.1 Quadri elettrici  (voce E.P.U. 

IE.21÷28) 

 2.2.2 Trasformatore  (voce E.P.U. IE.29) 

2.3  Proposte migliorative per garantire la 
qualità dei manufatti con specifico 
riferimento alla costruzione delle 
vasche in calcestruzzo 

Saranno valutate, sotto il profilo della migliore 
tecnica costruttiva che risponda ad esigenze di 
durabilità, alta efficienza nel tempo e solidità 
costruttiva, le proposte costruttive per le vasche 
in c.a. e i materiali che saranno impiegati in 
relazione alle migliori caratteristiche rispetto alle 
specifiche di progetto, in particolare con 
riferimento alla scelta del mix design del 
calcestruzzo, degli additivi, del tipo di casseri, dei 
distanziatori e dei giunti di ripresa, e delle 
verifiche ulteriori a quelle previste per legge che 
l'impresa intende impiegare per la verifica di 
rispondenza del materiale prima e post posa e 
della tenuta idraulica dei manufatti 
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2.4  Proposte migliorative per la 
realizzazione dei collegamenti 
idraulici 

Saranno valutate, sotto il profilo della migliore 
tecnica costruttiva che risponda ad esigenze di 
durabilità, alta efficienza nel tempo e solidità 
costruttiva, le proposte costruttive per i 
collegamenti idraulici e i materiali che saranno 
impiegati maggiormente performanti rispetto alle 
specifiche progettuali. In particolare sarà valutato 
il tipo di materiale che si intende impiegare, il tipo 
di giunzione, le verifiche che l'impresa intende 
impiegare per valutare la qualità del materiale, la 
tenuta idraulica e le analisi del ciclo di vita delle 
tubazioni rispetto alla natura del terreno e del 
refluo trattato 

3.PROPOSTE MIGLIORATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO OPZIONALE 
 

3.1  Proposte migliorative per la 
realizzazione nell'ambito di un lotto 
opzionale delle seguenti opere: 

Saranno valutate, sotto il profilo della maggior 
affidabilità, manutenibilità e notorietà del 
produttore, la marca ed il modello delle 
apparecchiature elencate e inserite nel lotto 
opzionale, a miglioramento delle caratteristiche 
presenti nel progetto. 

 3.1.1 Classificatore-lavatore sabbie  
(voce E.P.U. CSC.05. 01) 

 3.1.2 Misuratori di portata  
(voce E.P.U. QEM.03. 06 e QEM.03. 
07) 

 3.1.3 Stazione di dosaggio reagenti  
(voce E.P.U. SKP.02. 01) 

 3.1.4 Filtro a dischi in vasca d’acciaio 
(voce E.P.U. UFN.01. 01) 

4.QUALIFICAZIONE SPECIFICA 
 

4.1  Valutazione di un precedente 
intervento eseguito nell'ultimo 
quinquennio affine per natura, 
tipologia ed importo a quello in gara 

Sarà oggetto di valutazione: 
- la complessità dell'intervento; 
- l'attinenza con le opere oggetto dell'appalto; 
- l'importo dei lavori 

5.TERMINE DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

5.1  Articolazione per ciascuna fase delle 
attività organizzative di cantiere 

Saranno valutate le modalità di elaborazione, 
gestione e sviluppo dei particolari e dei disegni 
costruttivi di progetto da sottoporre alla DL prima 

di dare avvio alla costruzione delle opere. 
Verranno valutate inoltre le modalità di 
esecuzione dei lavori anche al fine del rispetto 
dei tempi di ultimazione, attraverso: 
- l'indicazione del numero e della tipologia delle 
attrezzature che si intendono impiegare; 
- l'indicazione del numero di maestranze e delle 
relative qualifiche e ruoli nonché la composizione 
delle squadre. 
-cronoprogramma con la definizione delle 
articolazioni per ciascuna fase delle attività 
organizzative di cantiere. 
In aggiunta sarà oggetto di valutazione il 
personale tecnico aggiuntivo che l'impresa 
metterà a supporto alla gestione impianti di 
ETRA, per la gestione dei fuori servizio e della 
gestione delle fasi transitorie. 
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5.2  Proposte migliorative per assicurare 
la depurazione delle acque reflue 
affluenti tramite la fognatura durante 
tutto lo sviluppo dei lavori 

L'impresa dovrà descrivere le misure adottate 
per garantire il funzionamento dell'impianto in 
corso di esecuzione dei lavori, avendo cura di 
indicare: 
- gli apprestamenti provvisori e definitivi che 
verranno realizzati per ciascuna fase al fine di 
garantire il mantenimento in funzione 
dell'impianto e il trattamento delle acque di 
fognatura affluenti; 
- la modalità di gestione delle fasi critiche con 
l'indicazione dei tempi di fermo parziale delle 
sezioni di trattamento dell'impianto per realizzare 
le interconnessioni, provvisorie e definitive, 
idrauliche ed elettriche, per ciascuna fase di 
costruzione. 
Verranno valutate inoltre: 
- le proposte tecniche ed organizzative per 
assicurare in ogni condizione nel corso dei lavori 
la regolare depurazione delle acque reflue; 
- la descrizione delle opere provvisionali e/o 
l'indicazione analitica delle opere da anticipare 
rispetto al cronoprogramma; 
- la predisposizione di appropriati collegamenti 
idraulici ed elettrici; 
- la previsione dei tempi di messa fuori esercizio 
di parte delle sezioni di trattamento dell'impianto. 

6.ASSISTENZA TECNICA POST AVVIAMENTO 
 

6.1  Periodo di assistenza tecnica post-
operam per il corretto funzionamento 
dell'impianto oltre i 90 giorni previsti 
contrattualmente 

Sarà valutata la durata dell’assistenza tecnica 
proposta in aggiunta rispetto a quanto previsto 
dal contratto. 

6.2  Risorse messe a disposizione per 
garantire assistenza tecnica dopo 
l'ultimazione dei lavori 

Rispetto al periodo di assistenza tecnica, 
comprensivo anche dell’eventuale periodo 
aggiuntivo di cui al punto 7.1, saranno valutati: 
- il numero delle risorse messe a disposizione; 
- la qualificazione professionale ed esperienza 
delle maestranze coinvolte 

 
Nei calcoli matematici il criterio di arrotondamento sarà quello proprio di MS Excel.  
La Commissione procederà, a conclusione delle valutazioni di natura qualitativa, alla riparametrazione dei 
punteggi conseguiti da ciascun concorrente per consentire l’attribuzione del punteggio massimo previsto 
nell’ambito dei singoli elementi di valutazione in cui è articolata la valutazione degli elementi di natura 
qualitativa dell’offerte all’offerta migliore. 
La riparametrazione verrà effettuata a livello di singolo elemento di valutazione. 
La soglia di sbarramento per poter essere ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche è pari a 
punti 37/78. 
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3. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
 

 

APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “RISPOSTA DI QUALIFICA” 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa di ETRA SpA di Via del Telarolo n. 9 - 
35013 Cittadella (PD), in data e orario che saranno comunicati ai concorrenti tramite l’area Messaggi 
del Portale Bravosolution almeno due giorni prima della data fissata, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sempre tramite l’area Messaggi del Portale 
Bravosolution. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, con le 
stesse modalità almeno due giorni prima della data fissata. 
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura delle Buste digitali “Risposta di 
qualifica” pervenute entro i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
Successivamente procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se ne ricorrono i presupposti; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) rimettere gli atti al Responsabile del Procedimento, il quale propone l’ammissione/esclusione dei 
concorrenti, ai fini dell’adozione del relativo provvedimento e dell’espletamento degli adempimenti di 
cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e del 
Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Gestione di Etra spa n. 9 del 06.02.2017, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non 
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee 
guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D. Lgs 56/2017). La stazione appaltante pubblica, sul 
profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

APERTURA DELLE BUSTE DIGITALI “RISPOSTA TECNICA” e “RISPOSTA 

ECONOMICA” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta digitale “Risposta 
tecnica” concernente l’offerta tecnica qualitativa ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche per la parte qualitativa e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati nel presente disciplinare. 
Successivamente, in apposita seduta pubblica, in data che sarà comunicata a tutti i candidati 
ammessi, la Commissione comunica l’esito della valutazione tecnica condotta e procede all’apertura e 
alla valutazione dell’offerta tecnica per la parte quantitativa; al termine, calcolati i punteggi tecnici 
complessivi, la Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di 

cui al precedente punto 2 e li comunica al RUP ai fini dei successivi adempimenti ex art. 76, comma 
5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti 
operatori. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 
della busta digitale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e 

le modalità descritte al precedente punto 2. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto 
indicato al paragrafo “verifica anomalia delle offerte”. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. b) del Codice – a disporre l’esclusione per: 
- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste digitali “Risposta di 
Qualifica” e “Risposta Tecnica”; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 
specifiche tecniche; 
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 
la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale supporto della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora 
tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino 
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non 
inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
L’Organo deputato di Etra Spa, su proposta del RUP, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. 
c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo. 

AGGIUDICAZIONE  

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo, al 
soggetto all’uopo delegato da ETRA Spa, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante non procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
 

IL PROCURATORE 

Area Commerciale e Servizi di Approvvigionamento 

 f.to (dott. Paolo Zancanaro) 
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