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INSULA S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia 
Gare, Appalti e Approvvigionamenti 

Sede Operativa: Marittima, Edificio 248 - 30135 Venezia 
telefax: 041/2724.182   Internet: www.insula.it    e-mail: appalti@insula.it 

DISCIPLINARE DI GARA 

APPALTO n. 03/2008 – Lavori di posa in opera di 3 attraversamenti pedonali costituiti da elementi 
galleggianti per le festività del Redentore, della Madonna della Salute e per la manifestazione sportiva 
Venicemarathon. Commesse 200001 – 200000 – 200060 - codice OO.PP. n. 10221 - CUP 
F79J07000150001 -   CIG 0146256643 
 
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire - pena l’esclusione dalla gara - 
entro le ore 12.00 del 06/05/2008 alla sede operativa di INSULA S.p.A. – Gare Appalti e 
Approvvigionamenti -  Marittima, Edificio 248 – 30135 Venezia. 
Il recapito anzidetto è ad esclusivo rischio del concorrente; non saranno accettati per alcun motivo, anche 
indipendente dalla volontà del concorrente, plichi che pervengano dopo il termine perentorio indicato. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare, 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, l’indicazione: “Procedura aperta -  
APPALTO n. 03/2008 – Lavori di posa in opera di 3 attraversamenti pedonali costituiti da elementi 
galleggianti per le festività del Redentore, della Madonna della Salute e per la manifestazione sportiva 
Venicemarathon. Commesse 200001 – 200000 – 200060 - codice OO.PP. n. 10221 - CUP 
F79J07000150001 -   CIG 0146256643 
- il giorno e l’ora di inizio dell’apertura delle offerte e la dicitura “OFFERTA - NON APRIRE”. 
I plichi devono contenere al loro interno quattro buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:  
- “A - Documentazione Amministrativa”  
- “B – Offerta tecnica” 
- “C -  Offerta Economica” 
- “D – Giustificazioni offerta” 

Si precisa che: 
- Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena irricevibilità, dovranno pervenire 

le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. 
- Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, fax, 

telefono, posta elettronica.  
 
 
 

NELLA BUSTA “A”  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1)   Domanda di partecipazione alla gara con contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 -ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza- con la quale il concorrente, o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 

1. dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.; 
dichiara altresì (se ricorre il caso) di aver subito sentenze di condanna passate in giudicato e/o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta 
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ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con l’indicazione della norma giuridica violata,  la pena applicata 
(la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione  e/o della 
non menzione”) e l’anno della condanna. 
 
In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
 
a)   ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le 

sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.;  

b)  ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m, devono essere indicate anche le 
eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione; 

 
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che 

a giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla 
stazione appaltante. 

 
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del 
casellario giudiziale, una  visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto 
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni 
riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

 
2. dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’articolo 38, comma 1, lettere a),  d), e), f), g), h), i), 

l), m) e m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 
3. dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è stato 

sostituito ne è cessato dalla carica il titolare, il socio, il socio accomandatario, l’amministratore 
munito di poteri di rappresentanza ne’ il direttore tecnico ovvero che è intervenuta la sostituzione o è 
cessato dalla carica il titolare, il socio, il socio accomandatario, l’amministratore munito di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico (indicando nome, cognome, data di nascita e carica ricoperta); 
qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione: che nei suoi/loro confronti non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18 ovvero che nei 
suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, Direttiva CE2004/18 
e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (indicandoli);  

4. dichiara di possedere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato ovvero residenza in 
Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite 
se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

5. dichiara che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria 
Agricoltura e Artigianato ovvero ai Registri Professionali dello stato di provenienza, indica il 
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numero e la data di iscrizione, i nominativi, la data di nascita, la residenza e la qualifica degli 
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i soci 
accomandatari e i soci accomandanti; 

6. dichiara che l’impresa, riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 
alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 è in regola ovvero non è  soggetta agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 ovvero non è attualmente 
soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori compreso fra 15 e 35 e non avendo proceduto successivamente al 18 gennaio 2000 ad  
assunzioni che abbiano incrementato l’organico; 

7. dichiara l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

8. dichiara che l’impresa non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato ovvero, in caso contrario, elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 
rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo 
diretto o come controllante o come controllato. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, 
del D.Lgs 163/2006 e s.m., si procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali verrà 
accertato che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi; 

9. dichiara che l’impresa non si trova in una delle situazioni di divieto di partecipazione alla gara 
previste all’articolo 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 

10. dichiara di applicare, all’interno della propria azienda, le norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 
626/1994 e s.m.; 

11. indica le posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.A.I.L. codice azienda e PAT; I.N.P.S. 
matricola azienda e sede competente; Cassa EDILE codice azienda, codice cassa e denominazione; 
nel caso non sia iscritta, deve indicarne le motivazioni); 

12. indica il numero di lavoratori impiegati nell’azienda; 
13. indica il  C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti (precisando: edile industria; edile piccola 

media impresa; edile cooperazione; edile artigianato; altro non edile); 
14. indica la sede dell’ufficio delle entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
15. dichiara che l’impresa è in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da SOA 

regolarmente autorizzata per le categorie e classifiche necessarie per la partecipazione alla 
presente gara;  

16. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

17. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel foglio delle condizioni e nelle tavole 
progettuali;  

18. dichiara di aver preso conoscenza 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; 

19. dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori;  
20.  dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 
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sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

21. dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

22. dichiara 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; fatta salva l’applicazione delle disposizione 
dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 

23. dichiara 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; 

24. indica - ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m. – le lavorazioni che intende 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo e/o che deve subappaltare o concedere a 
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 

25. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori, per la festività 
del Redentore,  il giorno 03 giugno 2008, anche sulla base di un’eventuale consegna 
dei lavori sotto riserva di legge; 
Tale necessità è determinata dal fatto che - per la festività del Redentore - gli elementi 
galleggianti dovranno essere posti per il collegamento delle Zattere a l’isola della Giudecca, la 
struttura così realizzata dovrà essere completata e resa agibile entro le ore 17:00 del19/07/2008 

26. dichiara, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, che l’impresa prende atto ed accetta 
che: 

26.1 l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo in ordine  alla sussistenza dei requisiti di 
carattere generale e speciale , sarà  revocata e che  non potrà pretendere alcun 
indennizzo o risarcimento; 

26.2  e che Insula S.p.A. aggiudicherà al secondo classificato; questo anche nel caso in cui   
l’impresa non dovesse iniziare i lavori entro il termine perentorio sopra indicato; 

 
27. dichiara, nel caso in cui il concorrente risulti secondo in graduatoria, che l’impresa: 

si impegna ad iniziare i lavori,  contestualmente alla consegna dei lavori e in pendenza della 
stipula del formale contratto, qualora Insula S.p.A. revochi l’aggiudicazione al concorrente 
risultato aggiudicatario;     

28. dichiara di impegnarsi:  
 

a) a sottoscrivere cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.; 

 
b) a trasmettere un contratto di assicurazione del tipo “corpi pieno rischio” in relazione ai danni 

che potrebbero subire le attrezzature, con le seguenti estensioni minime:  
- stima accettata per un valore di € 1.679.027,1; 
- ricorso terzi 4/4; 
- estensione al rimorchio ed al traino; 
- qualifica di assicurato estesa anche ad Insula S.p.A. 
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La copertura dovrà essere valida ed efficace durante la presa in consegna e riconsegna, durante 
la navigazione, durante l’installazione e disinstallazione, e durante l’utilizzo a ponte. 

 
c) a trasmettere un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi valevole per tutta 

la durata dell’appalto, a garanzia dei danni cagionabili durante la presa in consegna e 
riconsegna delle attrezzature, durante la navigazione, durante l’installazione e disinstallazione, 
e durante l’utilizzo a ponte, con le seguenti estensioni minime:  
- massimale di € 5.000.000,00 per sinistro senza sottolimite per danni a cose, persone e/o 

animali; 
- danni da inquinamento accidentale con un sottolimite non inferiore ad € 300.000,00 per 

sinistro; 
- R.C. ex art.2051 C.C. i relazione al servizio di vigilanza e connessa responsabilità; 
- qualifica di terzo estesa anche ad Insula S.p.A. 
L’Appaltatore assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità 
propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora detti danni non 
rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o 
deficienze di copertura. 

d) Ad iniziare i lavori, per la festività religiosa della Salute e per la manifestazione sportiva 
Venice Marathon, nei tempi che verranno concordati con il Responsabile di Intervento – geom. 
Giuliano Molon e nel rispetto dei tempi indicati agli articoli 3 e 7 del Foglio delle condizioni 
particolari; 

         
29.      (nel  caso di associazione o consorzio non ancora costituiti)   dichiara che in caso di 

aggiudicazione si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi; 

30.                (nel caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE)  allega mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

31.                    (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) dichiara 
di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’articolo 
3, comma 7, del suddetto D.P.R. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi Paesi; 

32.                   (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b, del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione le imprese 
esecutrici dei lavori non possono essere modificate in corso di esecuzione salvo casi di forza 
maggiore e comunque previa autorizzazione di Insula S.p.A. ovvero dichiara che il consorzio non 
concorre alla gara per alcuna consorziata e che intende eseguire direttamente i lavori; 

33.                  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c, del D.Lgs 
163/2006 e s.m.):  indica i consorziati che costituiscono il consorzio qualora non risultino 
dall’attestato SOA, i quali non sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.;  

34.                    (nel caso di Raggruppamento) indica la quota percentuale dei lavori che ciascuna 
impresa intende eseguire, anche dell’eventuale impresa cooptata. 

       (ai sensi delle vigenti disposizioni i requisiti di qualificazione (SOA) dichiarati da ciascuna 
impresa devono essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota di lavori; si 
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chiede ai partecipanti di prestare la massima attenzione nell’indicare correttamente le suddette 
percentuali); 

35. dichiara di aver pagato la contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture con le modalità indicate al punto 5) del disciplinare di gara; 

36. indica il numero di fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni (nel caso di A.T.I. va   
indicato il numero di fax della Capogruppo). 

 

 L’istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni di cui sopra, redatta preferibilmente 
in conformità allo schema “Allegato 1” che verrà consegnato ai concorrenti unitamente ai 
documenti e agli elaborati di gara, deve essere sottoscritto in ogni foglio dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o 
da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, 
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE e 
sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun concorrente.   
 Nel caso di sottoscrizione  da parte di un procuratore del legale rappresentante la domanda 

dovrà essere corredata dalla relativa procura. 
 Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata – a 

pena di esclusione - copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, resa in carta libera. 
 Nel caso in cui il concorrente non utilizzi lo schema “Allegato 1”  predisposto da Insula 

dovrà, comunque, rendere e trasmettere tutte le dichiarazioni in esso contenute, rilasciate nelle 
forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nello stesso schema”Allegato 1”, a pena di 
esclusione; le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte in ogni foglio.  
 Nel caso in cui il concorrente produca separatamente l’istanza di partecipazione alla gara e 

le singole dichiarazioni di cui ai punti precedenti ciascuna documentazione, resa in carta libera 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere sottoscritta dai soggetti suindicati e corredata, a 
pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità. 
 

2) Dichiarazione sostitutiva rilasciata dai seguenti soggetti: 
 titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 tutti i soci, direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
 tutti gli  accomandatari, direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché direttore tecnico se si tratta di ogni 

altro tipo di società. 
 
I soggetti sopra indicati, assumendosene la piena responsabilità, dichiarano l’inesistenza delle  
situazioni indicate all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m. e dichiarano 
altresì, se ricorre il caso, di aver subito sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 c.p.p., con l’indicazione della norma giuridica violata, la pena applicata (la pena 
deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione  e/o della non 
menzione”) e l’anno della condanna. 

 
 

In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate, 

le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.  
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b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le 

eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 
 

c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che 
a giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla 
stazione appaltante. 

 
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del 
casellario giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto 
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni 
riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 
 

 
 Le predette dichiarazioni devono essere presentate a pena di esclusione; devono essere 

redatte preferibilmente in conformità allo schema “Allegato 2”,  che verrà consegnato unitamente 
ai documenti e agli elaborati di gara, ed essere sottoscritte da ciascun soggetto (il legale 
rappresentante che ha compilato e sottoscritto l’Allegato 1 non è tenuto a compilare anche  
l’Allegato 2)   
 In alternativa dell’autenticazione delle sottoscrizioni deve essere allegata - a pena di 

esclusione - copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, resa in carta libera.  
 

3)   Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 
al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata - per categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere -  in originale o copia autenticata o copia semplice unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dichiara che la copia è 
conforme all’originale allegando copia del documento di identità oppure dichiarazione sostitutiva 
di certificazione che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate 
ai lavori da assumere. 

      Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, l’attestazione SOA deve essere 
prodotta da ciascuna impresa. 

4)  Garanzia, ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m., dell’importo di € 9.200,00. 
La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: 

 cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito; 

 fideiussione bancaria;  
 polizza assicurativa; 
 polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 

del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere - a pena di esclusione - le seguenti 
clausole: 
• validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; 
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• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’articolo 1957, comma 2,  del codice civile nonché la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

• impegno del fideiussore di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m., a rilasciare 
la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 
e s.m., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

La fideiussione o la polizza devono essere accompagnate da una 
dichiarazione rilasciata dal sottoscrittore, unitamente a fotocopia di un 
documento di identità dello stesso, da cui risulti: 
- nome, cognome e qualifica di chi ha sottoscritto la garanzia; 
- estremi della procura o di altro titolo in base al quale lo stesso è 

legittimato a rilasciare e sottoscrivere la garanzia stessa 
 
 
 
Si precisa: 

a.   nel caso di polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.Lgs 385/1993 deve essere prodotta, a pena di esclusione, copia 
dell’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze ; 

b.  nel caso di riunione di concorrenti la fideiussione o la polizza  è presentata dalla capogruppo in 
nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento e  dovrà essere intestata, a pena si 
esclusione, a tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

c.   la garanzia fidejussoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda 
tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1 purché contenga, a pena 
di esclusione, l'espressa  rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, così come prescritto dall'articolo 75, comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m. 

 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell’articolo 40, comma 7, del D.Lgs 
163/2006 e s.m., del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
Si precisa che: 
- in caso di associazioni temporanee di imprese, l’obbligo del possesso del sistema di qualità 
aziendale UNI EN ISO 9000 sorge in riferimento all’importo dei lavori che il concorrente intende 
assumere, come associato o consorziato in associazione o consorzio di tipo orizzontale (cfr. l’atto 
di Determinazione 29 del 6.11.2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici). 
 
- in caso di A.T.I. di tipo orizzontale, già costituito o da costituirsi,  la riduzione della cauzione 
provvisoria sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità; 
 
- in caso di A.T.I. di tipo orizzontale, già costituito o da costituirsi, qualora solo alcune imprese 
siano in possesso della certificazione di qualità, la riduzione della cauzione provvisoria non sarà 
possibile; 
 
- in caso di avvalimento, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m., per beneficiare della 
riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e 
aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 
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L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di 
cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 34/2000.   
 
La non conformità della garanzia provvisoria alla normativa vigente costituisce causa di 
esclusione dalla gara. 
Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di presentazione della garanzia provvisoria.  
 

5)    Attestazione del versamento della contribuzione da effettuarsi, a pena di esclusione, a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pari ad euro 20,00 
(vedi deliberazione del 24 gennaio 2008 dell’Autorità pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 
2008).  

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con una delle seguenti modalità:  
 
1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
 

 A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare copia stampata dell’e-
mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione.  

 
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), da effettuarsi presso 
qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
 il codice fiscale del partecipante; 
 il  CIG: 0146256643 

 
 A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare la ricevuta in originale 

del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
6)        (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), del D.Lgs 263/2006 e s.m.): 
        Il soggetto esecutore indicato deve presentare, pena l’esclusione del consorzio partecipante, a 

firma del legale rappresentante, le dichiarazioni di cui al punto 1) - ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 e 14  (All. 3) – e il documento di cui al punto 2) del presente disciplinare (All. 2)  

 
7)         (nel caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE): 
      mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata 

autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

8)         (ulteriore documentazione che il concorrente deve presentare in caso di avvalimento) 
        Riferita all’impresa ausiliaria 
       1. attestazione SOA, ai sensi del D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

 2. dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al punto 1) ai  numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 e 14  del presente disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante (All. 
4); 

3. dichiarazione di cui al punto 2) del presente disciplinare di gara (All. 2);  

4. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui 
l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
(vedi All. 4); 
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 5. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui 
l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e dichiara di non trovarsi in situazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento sostanziale 
ovvero, in caso contrario, elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto 
alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto 
o come controllante o come controllato (vedi All. 4); 

         
 Inoltre 
 
 6. contratto, in originale o copia autentica, ai sensi dell’articolo 18 del DPR 445/2000, 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.  

     Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, 
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. 

Si precisa che: 
 non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria - ai sensi 

dell’articolo 49, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. - ed il concorrente non potrà avvalersi di 
più imprese ausiliarie per ciascuna categoria; 

 non è consentito - ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. - che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente pena l’esclusione; 

 è vietata la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si 
avvale dei requisiti della stessa impresa ausiliaria - ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 

 ai sensi dell’articolo 49, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m. il concorrente che intende 
concorrere all’avvalimento per la categoria OG 7 deve possedere l’attestazione SOA nella 
suddetta categoria almeno in classifica I^. 

 

 Per partecipare alla gara - pena l’esclusione – i concorrenti sono tenuti obbligatoriamente a ritirare  
l’istanza, gli allegati e a visionare gli elaborati progettuali presso la sede operativa di Insula S.p.A., 
ufficio Gare e Appalti, nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, dalle ore 14:00 
alle ore 17:00, previo appuntamento; sarà ammesso alla visione degli elaborati il legale 
rappresentante o il direttore tecnico risultante dall’attestato di qualificazione rilasciato da una SOA o 
da altro tecnico munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante. 

E’ possibile l’acquisto delle tavole progettuali corrispondendo al momento del ritiro l’importo, 
comprensivo di IVA, di € 30,00, previa prenotazione almeno 48 ore prima della data di ritiro, 
esclusivamente a mezzo fax o e-mail, a: Insula S.p.A. sig.ra Anna Carone Responsabile Ufficio Gare e 
Appalti - fax n. 041.2724.182 - e-mail appalti@insula.it; il termine ultimo per ritirare la suddetta 
documentazione è il giorno 30/04/2008. 

Nel caso di imprese concorrenti in costituenda associazione temporanea d’imprese il ritiro della 
documentazione di gara può essere effettuata dall’impresa designata capogruppo o dalla/e 
mandante/i. 

Il ritiro può essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico risultante dall’attestato 
di qualificazione rilasciato da una SOA o da altro soggetto munito di apposita delega rilasciata dal 
legale rappresentante; il soggetto dell’impresa, anche in qualità di delegato, che procede al ritiro non 
potrà farlo per altre  imprese. 
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La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8) e 9)  
devono contenere quanto in essi previsto. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari 
documenti e dichiarazioni richiesti dal bando, dal disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione. 
 

NELLA BUSTA “B – Offerta TECNICA” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti  
 

Relazione contenente la proposta organizzativa e metodologica di formazione e smontaggio di ogni 
passerella pedonale su elementi galleggianti, così suddivisa: 
 
 
sezione A) 
 
modalità di montaggio / smontaggio, varo e alaggio degli elementi galleggianti – organizzazione del 
cantiere e metodologie operative; 
 
sezione B) 
 
- modalità di trasporto degli elementi galleggianti. 
 
sezione C) 
 
indicazione della tipologia e delle caratteristiche delle attrezzature e degli strumenti che si intendono 
impiegare per  montaggio / smontaggio e trasporto degli elementi galleggianti; 
 
 
La relazione non potrà contenere più di 5 cartelle formato A4 e potrà essere corredata da max n. 20 
fotografie. 
La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; in caso di costituenda 
ATI dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto che andrà a costituire il raggruppamento. 
La mancanza o l’incompletezza della relazione (sezioni A, B e C), anche relativamente ad una sezione, 
determinano l’esclusione automatica del concorrente dalla gara. 
 

NELLA BUSTA “C” – Offerta ECONOMICA deve essere contenuto, a pena di esclusione, il 
seguente documento  
 

Offerta contenente l’indicazione del ribasso percentuale, sull’importo a base di gara, espresso in cifre e 
in lettere. 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

E’ NULLA l’offerta priva di sottoscrizione. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
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Il ribasso potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in misura 
maggiore si procederà ad arrotondare all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 

Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento di imprese, essa dovrà – a pena di esclusione – 
essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate e dovrà indicare l’impresa 
designata capogruppo.  
 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in 
base all’esame degli elementi e dei relativi coefficienti di seguito riportati. 

Ai sensi dell’art. 91, comma 3, D.p.r. n. 554/1999, il calcolo dell’offerta economicamente sarà 
effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B del medesimo 
decreto, determinando i coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo mediante il 
metodo del confronto a coppie di cui all’allegato A del D.p.r. n. 554/1999. Per quanto riguarda gli 
elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i, saranno determinati attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a 
coppie”, seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all’Allegato A. Per quanto riguarda gli 
elementi di valutazione di natura quantitativa, i coefficienti saranno determinati attraverso 
l’interpolazione lineare tra i coefficienti pari a 1 (uno), attribuito ai valori degli elementi offerti 
più convenienti per Insula S.p.A., e coefficiente pari a 0 (zero), attribuito a quelli posti a base di 
gara. 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
prendendo in considerazione gli elementi riportati nella tabella, sotto riportata, “Elementi di 
valutazione”, con i relativi fattori ponderali. 
 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula: 

 
Ki = Ri/R(max)x 35 + Ai x 30 + Bi x 20 + Ci1 x 8 + Ci2 x 7 

dove: 
Ki è il punteggio complessivo attribuito al concorrente iesimo. 
Ri è il ribasso sul prezzo offerto dal concorrente iesimo. 
R(max) è il ribasso massimo offerto in sede di gara. 
Ai è il montaggio e smontaggio, varo e alaggio degli elementi galleggianti offerta dal concorrente 
iesimo. 
Bi è il trasporto degli elementi galleggianti dalla Banchina Isonzo, in Venezia, al luogo di posa in 
opera degli stessi, e percorso inverso offerto dai concorrenti. 
Ci è Tipologia delle attrezzature utilizzate per montaggio / smontaggio e trasporto degli elementi 
galleggianti suddiviso nei sub-elementi Ci1 e Ci2 
Ai, Bi e Ci sono i coefficienti, compresi tra O e 1, attribuiti al concorrente iesimo: 
• il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima; 
• il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 

 
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche dei soggetti 
ammessi, contenute nella Busta B, e procede all’assegnazione dei relativi punteggi.  
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Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi e Ci l’apposita commissione giudicatrice, allo 
scopo nominata applica il metodo del confronto a coppie.  

La determinazione dei coefficienti per la valutazione delle varie offerte è effettuata mediante 
impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D ... N sono rappresentate le offerte, 
elemento per elemento, di ogni concorrente. 

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a 
due. 

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. 
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, 
attribuisce un valore che varia da 1 (parità) a 2 (preferenza minima) a 3 (preferenza piccola) a 4 
(preferenza media) a 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di 
valutazione sono attribuiti valori intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente 
all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono 
collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto assegnando un punto ad entrambe. Una 
volta terminata la valutazione, ogni commissario somma, per ogni elemento, i valori attribuiti a 
ciascuna offerta e calcola i relativi coefficienti (riportando ad uno il punteggio massimo e 
riparametrando le altre somme provvisorie dei punteggi prima calcolate). 
 

Qualora il numero delle offerte da valutare sia inferiore a tre non si procederà al confronto a coppie 
ma ogni componente la commissione attribuirà la valutazione, variabile da 0 (valutazione minima) a 1 
(valutazione massima). 

Ogni commissario procede infine al calcolo del proprio coefficiente attribuendo il coefficiente 1 al 
concorrente che ha ottenuto il «peso Xi» massimo (oppure il punteggio massimo di valutazione nel caso 
il numero di offerte da valutare sia inferiore a tre) ed agli altri concorrenti in proporzione.  

I singoli coefficienti attribuiti dai commissari vengono sommati e tale somma viene normalizzata 
riportando ad uno la somma dei coefficienti di valore più alto e riparametrando le altre somme dei 
coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a 
quell’elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell’offerta per quell’elemento.  

Per i  subelementi a. 1 e a. 2, si procede con lo stesso procedimento previsto per egli elementi e poi 
si procede alla normalizzazione anche per i subelementi. Ossia si sommano i punteggi definitivi ottenuti 
per i subelementi. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo per i subelementi 
ottiene il coefficiente uno per il relativo elemento e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti 
“normalizzati” saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito all’elemento in questione. 

 
 
 

Elementi di valutazione Pesi Sub 
pesi 

1 Elementi qualitativi 65
a. Montaggio e smontaggio, varo e alaggio degli elementi galleggianti  30
b. Trasporto degli elementi galleggianti dalla Banchina Isonzo,  

in Venezia, al luogo di posa in opera degli stessi, e percorso inverso  
20

c. Tipologia delle attrezzature utilizzate per  
montaggio / smontaggio e trasporto degli elementi galleggianti  

15

c.1 Utilizzo di natante per l’esecuzione dei lavori di montaggio / smontaggio 
e trasporto  in condizioni di precisione, sicurezza ed affidabilità  

8

c.2 Impiego di macchinari per il contenimento di rumori, tempi di lavoro ed 
eventuali vibrazioni 

7

2 Elementi quantitativi 
 Prezzo complessivo dell’offerta 35
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ELEMENTO QUALITATIVO: punteggio massimo per l’elemento qualitativo: 65 punti 
 
- metodologia e approccio di montaggio e smontaggio: 
 

a. Montaggio e smontaggio, varo e alaggio degli elementi galleggianti: punti da 0 a 30; 
b. Trasporto degli elementi galleggianti dalla Banchina Isonzo in Venezia al luogo di posa in 

opera degli stessi: punti da 0 a 20; 
c. tipologia delle attrezzature per il montaggio / smontaggio e trasporto degli elementi 

galleggianti; punti da 0 a 15. 
 

La valutazione di ciascuno degli elementi sopra riportati avverrà sulla base dei seguenti criteri 
motivazionali ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.: 

 

a) Per quanto riguarda il montaggio e smontaggio, varo e alaggio degli elementi 
galleggianti verrà assegnato un punteggio maggiore all’impresa che sarà in grado di 
organizzare il cantiere in modo da ridurre i tempi di occupazione dello specchio acqueo 
prospiciente il luogo di installazione della passerella galleggiante; sarà data preferenza 
all’esecuzione del montaggio con gru autocarrate idrauliche stazionanti in banchina 
piuttosto che con gru imbarcata su pontone o gru autocarrate a funzionamento meccanico 
o idro-pneumatico. 

b) Per quanto riguarda trasporto degli elementi galleggianti dalla Banchina Isonzo, 
in Venezia, al luogo di posa in opera degli stessi, e percorso inverso verrà assegnato un punteggio 
maggiore all’impresa che sarà in grado di organizzare le operazioni di cantiere in modo da ridurre i 
tempi di occupazione dello specchio d’acqua prospiciente il luogo di installazione della passerella 
galleggiante, avendo particolare cura per la sicurezza della navigazione. Verrà assegnato un 
punteggio maggiore all’impresa che organizzerà un minor numero di trasporti degli elementi 
galleggianti alla Banchina Isonzo. 

 
c) Per la tipologia delle attrezzature dedicate a montaggio / smontaggio e trasporto degli 

elementi galleggianti sarà preferito l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 
 

c.1. natante dotato di propulsione autonoma e di attrezzature di sollevamento a funzionamento 
idraulica idoneo ad eseguire i lavori di montaggio / smontaggio e trasporto in condizione di 
precisioni, sicurezza ed affidabilità: punti da 0 a 8;  

c.2. vibratore idraulico piuttosto che attrezzature a percussione al fine di ridurre al minimo i rumori, 
i tempi di lavoro ed eventuali vibrazioni: punti da 0 a 7.  

 
ELEMENTO QUANTITATIVO: sarà applicato il criterio di interpolazione lineare indicato sopra 
descritto. 
La commissione di gara attribuisce il punteggio agli elementi prezzo e tempo in base ai fattori ponderali 
previsti nel presente disciplinare di gara. 
Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo si utilizzerà la seguente formula: 
Ri/R (max). 
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NELLA BUSTA “D - GIUSTIFICAZIONI” devono essere contenute,  a pena di esclusione: 

 
le giustificazioni relative alle voci di prezzo  che concorrono a formare l’importo complessivo a base di 
gara e oggetto di offerta.  
Le giustificazioni da fornire possono riguardare: 

 L’economia del metodo di prestazione del lavoro; 
 Le soluzioni tecniche adottate; 
 Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i 

lavori; 
 L’originalità dei lavori offerti; 
 L’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 
 Il costo del lavoro (vedi articolo 87, comma 2, lett. g), del D.Lgs 163/2006 e s.m.) 
 Spese generali e utile di impresa. 

 
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante del soggetto 
offerente o dai legali rappresentanti dei soggetti offerenti in caso di raggruppamento di imprese. 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il procedimento di gara sarà regolato dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.  
 
La prima seduta si svolgerà in forma pubblica, la data della seduta sarà comunicata a tutti i partecipanti 
a mezzo fax e tramite pubblicazione sul profilo del committente www.insula.it, presso la sede operativa 
di Insula S.p.A. successivamente alla nomina della Commissione di gara che avverrà dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte.  
Sono ammessi a presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. 
 
La Commissione di gara procederà ad aprire i plichi e a verificare l’esistenza all’interno dei medesimi 
delle buste: 
A  - documentazione amministrativa  
B  - offerta tecnica  
C  - offerta economica 
D  - giustificazioni   
presentate con le modalità richieste. 
 
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di non conformità, la Commissione di gara 
accerterà la regolarità formale della BUSTA “A” e procederà alla sua apertura; verificherà quindi 
l’esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti. 
 
Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, esaminerà le offerte 
tecniche contenute nella busta “B” dei concorrenti ammessi  e provvederà all’assegnazione dei punteggi 
secondo quanto precedentemente indicato nel presente disciplinare di gara.  
 
Esaurite tali operazioni la Commissione, in seconda seduta pubblica, la cui data verrà comunicata a tutti 
i partecipanti a mezzo fax e pubblicata nel sito www.insula.it, darà lettura dei punteggi parziali attribuiti 
ai singoli concorrenti e procederà all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica, dando 
lettura dei ribassi offerti.  
Quindi la Commissione a seguito dell’attribuzione formerà la graduatoria in ordine decrescente, 
individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto.  
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Verifica di congruità dell’offerta. 
 
La commissione giudicatrice procederà alla verifica di congruità dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa risultata prima in graduatoria, ai sensi dell’articolo 86 e segg. del D.Lgs. 163/06 e s.m.; 
qualora i punti relativi al prezzo e all’organizzazione del servizio siano pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare sarà assoggettata alla procedura di 
verifica nelle forme di cui agli articoli 88 e 89 del medesimo D.Lgs. 163/06 e s.m., sulla base delle 
giustificazioni fornite (busta “D”) e delle successive procedure previste dagli articoli citati. Ove l’esame 
delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la Commissione 
richiederà ulteriori giustificazioni in aggiunta a quelle già presentate in sede di offerta assegnando un 
termine perentorio entro cui le imprese dovranno  far pervenire le integrazioni richieste pena 
l’esclusione. 
L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle 
prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta, che verrà comunicata a tutti i concorrenti a mezzo 
fax. 
In tale caso si provvederà allo scorrimento della graduatoria e qualora ne ricorrano le condizioni, come 
sopra indicato, a verificare nuovamente la congruità dell’offerta. 
Nel caso nessuna delle offerte risulti tale  da dover essere sottoposta a verifica, la Commissione 
procederà in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata a tutti i partecipanti a mezzo fax e 
pubblicata nel sito www.insula.it, all’individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario 
sulla base della graduatoria. 
 
Nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida non si procederà all’attribuzione dei punteggi. In 
ogni caso Insula S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell’offerta 
presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e procederà alla sua esclusione qualora la predetta 
verifica abbia esito negativo. 
 
Alle sedute aperte al pubblico potranno presenziare, uno per concorrente, i Legali Rappresentanti degli 
offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento 
d’identità valido. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, previa acquisizione dei necessari documenti. 
 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

1. la presente gara è disciplinata dalle disposizioni del bando e del presente disciplinare di gara; 
2. non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti prescritti che dovranno 

essere comprovati, a pena di esclusione, dalla documentazione indicata nel disciplinare di gara; 
3. le festività del Redentore e della Salute ricorrono rispettivamente: il 19/07/2008 e il 

21/11/2008; la manifestazione sportiva Venice Marathon: in data 26/10/2008; 
4. Le imprese possono prendere visione dei moduli galleggianti, così come stoccati,  

presso la banchina Isonzo in area Marittima. 
5. Il subappalto verrà autorizzato solamente qualora il subappaltatore assicuri l’utilizzo di 

metodologie, organizzazione e mezzi richiesti all’appaltatore principale, sulla base 
dell’offerta presentata; 

6. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ed in tal caso non si procederà all’attribuzione dei punteggi; 
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7. non sono ammesse offerte in aumento; 
8. saranno applicate le penali nei tempi, modalità e termini previsti dal foglio delle condizioni 

particolari; 
9. il contratto sarà stipulato a “corpo”; 
10. gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.; 
11. per tutte le controversie derivanti dal contratto si rinvia a quanto stabilito in materia dal foglio 

delle condizioni particolari; 
12. in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924; 
13. Non  è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse 

associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Non è 
ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra le quali sussistano 
situazioni di controllo, oppure con rappresentanti o amministratori in comune, a pena di 
esclusione di tutte le offerte presentate;  

14. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel foglio delle condizioni particolari;  
15. E’ fatto obbligo all’appaltatore a trasmettere a Insula, entro 20 (venti) giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali 
ritenute di garanzia effettuate; è, invece,  obbligato a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta 
e timbrata anche da parte del subappaltatore, attestante l’assenza di prestazioni effettuate nel 
periodo e, pertanto, la mancanza di fatture quietanzate relative, nel caso in cui subappaltatori 
già autorizzati non abbiamo prestato alcun tipo di attività nel periodo di contabilizzazione del 
SAL già liquidato dalla Stazione Appaltante.  
Qualora  l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore  o  del  
cottimista  o la dichiarazione suddetta entro  il  predetto  termine,  Insula  sospende il 
successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, 
D.Lgs 163/2006 e s.m. 
La liquidazione delle spettanze all’appaltatore avverrà previa presentazione delle fatture 
quietanzate o della dichiarazione nei modi e tempi sopra precisati e  in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 35, commi 28, 29 e 32, della Legge 248 del 4.08.2006 ovvero con la 
detrazione completa dell’importo di subappalto autorizzato. 

16. la stazione appaltante si riserva la facoltà  di applicare  le disposizioni di cui  all’articolo 140 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.;  

17.  La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

18.  La graduatoria provvisoria della gara sarà pubblicata sul sito di Insula S.p.A. entro 3 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria e per 30 giorni; 

19.  Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia - è esclusa la 
competenza arbitrale; 

20. Insula S.p.A. procederà alle verifiche e ai controlli secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 
12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.; 

21. Il bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibile sul sito Internet www.insula.it; nonché 
al sito della Regione del Veneto: http://www.regione.veneto.it/appaltipubblici; 

22.  ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno 
trattati  esclusivamente nell’ambito della presente gara e dell’eventuale successiva 
aggiudicazione. 

 

Venezia, li 3 Aprile 2008 
                       Insula  S.p.A. 

 


