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 Sezione 1: INFORMAZIONI GENERALI  

1.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti («ATERSIR» o «Agenzia») Via Cairoli 
n. 8/F, 40127 Bologna ITALIA. Telefono: +39 0516373___. Posta elettronica: 
dgatersir@pec.atersir.emr.it. Fax: +39 0519525150 

 
1.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

1.2.1 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. 
Marco Grana, nominato con determina n. 77 del 23 Maggio 2019 - tel. +39 0516373426 indirizzo e-
mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it.    
 
1.3. PROCEDURA DI GARA:  

1.3.1. Gara ad evidenza pubblica in base all’art. 17 del d.lgs n. 175/2016 da svolgersi tramite 
procedura ristretta di cui all' art. 61 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., con aggiudicazione secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto, in 
esecuzione delle seguenti deliberazioni e determinazioni: 

• Delibera del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015 

• Delibera del Consiglio d’Ambito n. 48 del 13 luglio 2017 

• Delibera del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 Luglio 2018 

• Delibera del Consiglio d’Ambito n. 40 del 24 Maggio 2019 
 
1.3.2. Alla gara ad evidenza pubblica viene assegnato il seguente CIG 812042852C   
 
1.4. DEFINIZIONI:  

1.4.1 per Amministrazione aggiudicatrice, si intende ATERSIR l’Agenzia deputata ai sensi della legge 
regionale 23 dicembre 2011, n. 23 della Regione Emilia-Romagna all’affidamento del servizio idrico 
integrato (SII). L’Agenzia è competente a selezionare ed individuare l'operatore economico che 
rivestirà il ruolo di socio privato per la costituzione di un partenariato pubblico privato 
istituzionalizzato ed al contestuale affidamento del servizio che costituisce oggetto principale 
dell’affidamento.  
 
1.4.2 per Procedura competitiva ad evidenza pubblica, o Selezione o Gara a doppio oggetto, si 
intende la gara indetta con il presente avviso la quale ha ad oggetto, al tempo stesso, l'individuazione 
del soggetto che assumerà la qualità di socio e la conseguente attribuzione al medesimo degli 
specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato come descritto nel 
presente capitolato d’oneri e come più dettagliatamente descritto nella lettera di invito e nei relativi 
allegati.  
 
1.4.3 per Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua (ARCA) S.r.l., si intende la costituenda società a 
capitale misto pubblico-privato costituita a seguito della procedura a doppio oggetto di cui al 
presente capitolato e che diverrà il Gestore unico del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio 
Emilia come definito dal punto 1 della deliberazione del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 2/2013. 
ARCA S.r.l. inoltre risulterà l’effettivo concessionario degli investimenti realizzati nonché dei cespiti 
oggetto di subentro dal gestore uscente IRETI S.p.A. con le conseguenti implicazioni contabili di tale 
concessione. 
 
1.4.4 per AGAC Infrastrutture S.p.A. o anche AGAC, si intende la società patrimoniale di proprietà 
dei Comuni ricadenti nel bacino di affidamento del SII, che sarà il socio pubblico di ARCA S.r.l..  
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AGAC Infrastrutture S.p.A. interverrà nella concessione sia nella sua qualità di socio sia quale 
soggetto concedente le reti e le infrastrutture afferenti al servizio e di sua proprietà, nonché come 
creditore di ARCA, in virtù dell’accollo da parte di quest’ultima ad avvio del servizio, del debito 
maturato del gestore uscente IRETI S.p.a. nei confronti della medesima AGAC Infrastrutture, relativo 
alla restituzione del fondo ripristino beni di terzi riferito alle reti concesse da AGAC Infrastrutture. Il 
rapporto fra ARCA e AGAC Infrastrutture S.p.A. sarà regolato da apposita convenzione che verrà 
messa a disposizione dei candidati quale allegato alla lettera di invito. 
 
1.4.5 per Candidato, ogni soggetto partecipante alla fase di pre-selezione, in forma singola o di 
raggruppamento; per Concorrente ogni soggetto che presenterà offerta in relazione alla presente 
procedura.  
 
1.4.6 per Attività oggetto della presente procedura si intende l’attività di gestione in concessione del 
servizio idrico integrato di durata 20 anni da parte di ARCA S.r.l. da svolgersi in virtù del contratto di 
servizio da stipularsi con ATERSIR. 
 
1.4.7 per Contratto di servizio si intende l’atto negoziale che sarà sottoscritto tra ATERSIR e 
ARCA S.r.l. in qualità di soggetto gestore, disciplinante l'affidamento del servizio di cui al punto 
1.4.6. 
 
1.4.8 per Compiti operativi (specifici) si intende l'insieme delle attività poste in capo al socio 
privato, connesse alla gestione del servizio. In particolare, il socio operativo, in virtù dello 
specifico contratto con ARCA S.r.l. sarà incaricato di svolgere tutte le funzioni afferenti al SII 
per conto del gestore ARCA fatta eccezione per le attività che con Delibera del Consiglio locale 
n. 2 del 2018 il Consiglio locale ha riservato ad ARCA S.r.l.. 
Le modalità di esecuzione dei compiti operativi saranno definite da apposita convenzione fra 
ARCA, gestore del servizio idrico integrato,  il socio operativo e la SOT di cui al successivo 
punto 1.4.10. 
 
1.4.9 per Socio privato operativo - partner industriale o aggiudicatario, il Concorrente 
selezionato quale miglior offerente e che sarà il socio privato ed operativo di ARCA S.r.l.;  
 
1.4.10 Per “SOT” o società operativa territoriale si intende la società di scopo che eseguirà i 
compiti operativi per conto del socio privato operativo interamente posseduta dallo stesso e le 
cui quote non potranno essere alienate per tutta la durata dell’affidamento fatte salve le 
vicende societarie dell’aggiudicatario. 
 
1.5. OGGETTO GENERALE E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA: 

1.5.1 La presente procedura è finalizzata alla selezione del socio privato, non stabile, della 
costituenda società che sarà denominata Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua S.r.l., in 
breve ARCA, società mista a maggioranza pubblica, alla quale sarà affidata la concessione del 
servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, 
comprensiva della realizzazione dei lavori strumentali per la durata di anni 20 dalla data di 
avvio della concessione come sarà individuata nella convenzione di gestione, e per 
l’affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi.  
 
Oggetto della concessione è il servizio idrico integrato, di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 
152/2006 e di cui all'art. 1 della delibera 664/2015/R/Idr, le altre attività idriche di cui all'art. 1 
della delibera 664/2015/R/Idr nonché i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel 
Piano d'ambito e s.m.i. e appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII. 
 
Ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 50/2016, sono qualificate come principali le attività rientranti 
nella definizione del servizio idrico integrato (CPV 65100000-4 Erogazione di acqua e servizi 
connessi) e come accessorie e secondarie la progettazione e l’esecuzione dei lavori strumentali 
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alla gestione del servizio (CPV secondari indicativi: 45231300-8, 45232100-3, 45232151-5, 
45232420-2, 45252000-8, 45252100-9, 45252210-3, 45221200-4, 45232130-2, 45232154-6, 
45232400-6, 45232411-6, 45232440-8, 45232450-1, 45247130-0, 45247270-3, 45252120-5, 
45252126-7, 45252127-4, 45330000-9, 71322200). 
 
Il soggetto selezionato in esito alla presente procedura dovrà pertanto procedere insieme al 
socio rappresentante la parte pubblica, AGAC Infrastrutture S.p.A., alla costituzione della 
società e al versamento della propria quota di capitale sociale nonché assolvere ai successivi e 
consequenziali adempimenti di cui il medesimo si sarà assunto l’onere in sede di gara e in 
qualità di socio privato ed eseguire gli specifici compiti operativi evidenziati nel precedente 
punto 1.4.8. 
 
1.5.2 La quota di partecipazione del socio privato nella società mista ARCA S.r.l. dà luogo ai 
diritti e ai doveri connessi e correlati alla detenzione di una partecipazione societaria, secondo 
quanto previsto e disciplinato dal Codice Civile, dallo statuto societario e dai patti parasociali 
che costituiscono allegati alla documentazione di gara e che ogni concorrente alla presente 
procedura dichiarerà, in fase di offerta di aver letto e accettato nonché di impegnarsi anche in 
qualità di socio di ARCA S.r.l. a realizzare i contenuti.  
 
1.5.3. L’operatore economico che sarà individuato quale socio e al quale saranno attribuiti I 
compiti operativi e gestionali del servizio idrico integrato sarà tenuto, entro e non oltre 90 
giorni dalla stipula della convenzione di affidamento e comunque entro l’avvio effettivo del 
servizio ad effettuare un finanziamento ad ARCA S.r.l. per il riscatto dei cespiti del gestore 
uscente che, alla data di pubblicazione della presente procedura risulta stimato in Euro 
217.620.883 (duecentodiciasettemilioniseicentoventimilaottocentoottantatre/00 Euro), come 
da Determinazione n. 80 del 24 Maggio 2019, e che comunque dovrà essere aggiornato in ragione 
dei valori patrimoniali del Gestore uscente risultanti alla data di effettivo subentro della gestione. Il 
valore di cui sopra è calcolato senza considerare gli oneri fiscali eventualmente dovuti ed 
eventuali ulteriori compensazioni fra gestore uscente e gestore subentrante, nonché agli 
ulteriori fondi che il gestore uscente riconoscerà al nuovo gestore.  
 
1.5.4. Nell’ambito della procedura ARCA S.r.l. all’avvio del servizio si accollerà il debito che IRETI 
S.p.A., attuale gestore del servizio idrico integrato, avrà maturato nei confronti di AGAC 
Infrastrutture S.p.A., in virtù del mancato trasferimento alla medesima al termine 
dell’affidamento della liquidità connessa al Fondo ripristino beni di terzi che IRETI S.p.A. ha 
accantonato nel corso dell’attuale gestione. Si rimanda all’allegato “Modello gestionale” e al 
Piano economico e finanziario facente parte del piano d’ambito per le modalità di restituzione 
di tale debito. 
 
1.5.5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che precedentemente 
all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, sarà soggetto al trasferimento 
al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, 
collettive e individuali, in atto. Nella successiva fase di gara verrà allegato alla documentazione di 
gara l’elenco del personale uscente del numero indicativo degli addetti che dovranno essere trasferiti 
in ARCA S.r.l. e al socio privato operativo. Si applica la disciplina del trasferimento del ramo di 
azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile nei limiti di quanto previsto dal citato art. 173 del D. 
Lgs. 152/2006.  
 
Il concessionario e il socio privato operativo, ai sensi dell’art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, saranno 
tenuti all’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 
di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione 
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal 
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gestore nel caso di appalto a terzi.  
 
1.5.6. La dotazione patrimoniale complessiva che l’affidatario dovrà gestire alla luce della normativa 
e della pianificazione esistenti è desumibile dal database SIT delle infrastrutture del SII e dall’elenco 
dei beni trasferiti al Gestore subentrante oggetto di valore di subentro come individuato con la 
Determinazione n. 80 del 24 Maggio 2019, che saranno allegati alla documentazione di gara 
trasmessa con la lettera di invito. 
 
1.5.7. Gli ulteriori elementi importanti e rilevanti ai fini della predisposizione dell'offerta 
nonché gli atti fondamentali per la definizione dell’affidamento e descrittivi dei rapporti fra le 
parti verranno dettagliati nella lettera d'invito e nella documentazione che verrà posta a 
disposizione, dopo la fase di pre-selezione, dei soggetti interessati ammessi a partecipare alla 
gara.  
 
1.6. DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

1.6.1. L’esperimento della presente procedura di aggiudicazione è disciplinato dal Bando di Gara, dal 
presente Capitolato d’oneri, dalla Lettera di invito nonché dalla documentazione tutta richiamata in 
tali atti. Tale documentazione e la modulistica per la partecipazione alla gara, predisposta dall’Ente, 
sono rese disponibili, in relazione alle singole fasi della procedura di gara, sul profilo del 
committente: http:/www.atersir.it. 
 
1.6.2. Nella prospettiva di fornire sin d'ora un quadro indicativo dei profili tecnici, gestionali ed 
economici della gara oggetto della presente procedura si rinvia al Piano d’ambito della 
Provincia di Reggio Emilia approvato con Deliberazione n. 39 del 24 Maggio 2019, che 
costituisce allegato alla documentazione di gara. 
 
1.6.3. Agli operatori economici che risulteranno qualificati a seguito dell’esame delle istanze 
presentate in base al presente capitolato saranno messi a disposizione, unitamente alla lettera 
di invito, i seguenti documenti: 

a) Schema di statuto e di patti parasociali di ARCA S.r.l.; 

b) Schema di convenzione per il servizio idrico integrato fra ATERSIR e ARCA S.r.l. nonché 
schema di convenzione per i compiti operativi fra ARCA S.r.l. e il socio privato/SOT 
comprensivi degli specifici disciplinari tecnici; 

c) Schema della convenzione fra IRETI S.p.A., AGAC Infrastrutture S.p.A. e ARCA S.r.l. per il 
trasferimento del debito e altre obbligazioni in fase di passaggio di gestione del SII; 

d) Elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell’Art. 173 
del D. Lgs. 152/2006; 

e) Elenco dei cespiti oggetto di trasferimento e relativo valore contenuti nella Determina 
80 del 24 Maggio 2019; 

f) Ogni ulteriore documento che si ritenesse utile per l’affidamento 
 
1.7. IMPORTO DEL SERVIZIO: 

1.7.1. Il valore medio annuo del servizio oggetto di affidamento è pari a circa 78.000.000 di Euro, IVA 
esclusa, per ciascun anno del periodo di affidamento di cui 2.271.845 di Euro di spese per la sicurezza 
non ribassabili; 

1.7.2. Il valore medio annuo dei lavori strumentali oggetto di affidamento previsti nel Piano d’ambito 
è pari a circa 19.100.000 di Euro IVA esclusa dei quali 6.200.000 di Euro saranno devoluti 
gratuitamente a AGAC Infrastrutture S.p.A. quale restituzione del debito maturato da IRETI, gestore 
uscente, nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. di cui ARCA si assumerà l’onere, di cui 556.311 
Euro di spese per la sicurezza non ribassabili. Il dettaglio dei valori dell’affidamento è comunque 
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rinvenibile nel PEF facente parte del Piano d’ambito. 
 
1.8. LUOGO DI ESECUZIONE: 

1.8.1 I luoghi di svolgimento delle attività operative associate alla qualità di socio privato sono 
identificati nel territorio dei comuni facenti parte del bacino definiti dal punto 1 della deliberazione 
del Consiglio locale di Reggio Emilia 2/2013, cioè tutti i Comuni della provincia fatta eccezione del 
Comune di Toano. 
 
1.9. DURATA DELL’ATTRIBUZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO OPERATIVO E DEI COMPITI OPERATIVI 
AD ESSA ASSOCIATI: 

1.9.1. La durata dell’attribuzione della qualità di socio privato e dei compiti operativi ad essa associati 
è di 20 (venti) anni, a decorrere dalla data di avvio del servizio definita dal contratto di servizio tra il 
socio medesimo e ARCA S.r.l., presumibilmente a far tempo dal 1/01/2021 o data successiva. 
 
1.9.2. La partecipazione del socio privato ad ARCA s.r.l. avrà termine alla scadenza del contratto di 
servizio con la società stessa.  
 
1.9.3. I criteri e le modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione sono 
disciplinati dai Patti Parasociali che saranno allegati alla lettera di invito.  
 
1.9.4. Lo Schema di Statuto di ARCA s.r.l. nella configurazione di società mista prevede specifici 
meccanismi relativi allo scioglimento del rapporto societario con il socio privato operativo in caso di 
risoluzione del contratto di servizio. 
 
1.10. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO: 

1.10.1. Il finanziamento del servizio sarà realizzato mediante la riscossione della tariffa del servizio 
idrico integrato all’utenza. 
 
1.10.2. I flussi finanziari relativi ai rapporti tra ATERSIR e ARCA S.r.l. saranno regolati dal contratto di 
servizio, mentre i flussi finanziari tra ARCA s.r.l. e il socio in quanto affidatario degli specifici compiti 
operativi saranno regolati dallo specifico contratto stipulato tra i due soggetti. 
 
1.11. DATI ECONOMICI DELLA PROCEDURA: 

1.11.1. Il pacchetto di quote richiesto agli operatori economici nell’ambito della presente procedura 
è determinato per un valore di €. 40.000 (quarantamila/00) da corrispondere in sede di costituzione 
della società ARCA S.r.l.  
 
1.12. RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

1.12.1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara la domanda di partecipazione e la 
connessa documentazione indicata nella Sezione 3 del presente capitolato d’oneri, a pena di 
esclusione, devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia 
accessibile al link https://atersirgt.atersir.it e dovranno essere integralmente caricate entro il termine 
perentorio delle ore 17.00 del giorno 18.02.2020. Al termine del caricamento il sistema restituirà 
all’utente l’immediata certificazione dell’avvenuto caricamento della domanda, che farà fede al fine 
di identificare chiaramente la data e ora dell’avvenuta presentazione. Il sistema invierà inoltre 
tramite PEC al concorrente una comunicazione automatica di conferma dell’intervenuta 
presentazione dell’offerta. 

1.12.2. Saranno considerate come validamente presentate unicamente le domande integralmente 
caricate alla data ed ora di scadenza sopra indicate. Eventuali ritardi nel caricamento dell’offerta 
dovuti a problematiche riferibili alla strumentazione informatica impiegata dall’offerente sono a 
totale rischio del concorrente; pertanto è opportuno attivare la procedura di upload con tempistiche 



8  

adeguate. 

1.12.3. A seguito dell’accesso alla piattaforma predisposta per l’upload delle domande di 
partecipazione e delle offerte, gli operatori economici dovranno accreditarsi per ottenere le 
credenziali che consentiranno agli stessi di procedere al caricamento delle stesse. Le modalità di 
funzionamento della piattaforma sono messe a disposizione degli operatori economici/utenti della 
stessa tramite apposito manuale di istruzioni. 

1.12.4. Tutta la documentazione caricata sul sistema da parte degli offerenti dovrà essere in formato 
pdf di dimensioni non superiori a 100 megabyte per ciascun file, per una dimensione complessiva 
massima di 5 gigabyte per offerta. 

1.12.5. Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale, o firma 
elettronica equipollente in base all’ordinamento dell’UE, del soggetto tenuto alla sottoscrizione in 
base a quanto previsto dal presente Capitolato.  

1.12.6. Al momento dell’upload l’operatore economico potrà presentare la domanda come singolo o 
come rappresentante di un RTI, di un consorzio o di una qualsiasi delle forme di concorrente 
aggregato consentite dalla normativa e dal presente Capitolato. 

1.12.7. Nel caso in cui il singolo operatore economico proceda al caricamento della domanda come 
offerente aggregato sarà necessario che lo stesso carichi sulla piattaforma anche il documento da cui 
deriva il suo potere di presentare l’offerta in rappresentanza dei singoli operatori economici che 
compongono il RTI o il consorzio o altra forma aggregata di offerente. Sarà responsabilità del 
Concorrente la corrispondenza della domanda ai requisiti richiesti dal presente Capitolato (es. 
numero di firmatari diversi per ciascun documento, verifica dei documenti da presentare 
cumulativamente o separatamente per ciascun partecipante ecc.).  

1.12.8 Gli interessati possono presentare eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito ad 
aspetti riguardanti la partecipazione alla procedura di gara e la relativa documentazione, 
indirizzandole al responsabile unico del procedimento, Ing. Marco Grana Castagnetti, all’indirizzo PEC 
dgatersir@pec.atersir.emr.it, indicando nell’oggetto: “Procedura ristretta per la selezione del socio 
privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico 
integrato per la provincia di Reggio Emilia”.  

1.12.9 L’Agenzia risponderà alle domande pervenute dandone opportuno riscontro sul sito internet 
dell’Agenzia, entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta. Non potranno essere presentate domande di 
chiarimento nei 45 giorni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo di ricevimento delle 
domande.  

1.12.10 Le eventuali rettifiche ed informazioni complementari saranno pubblicate esclusivamente sul 
sito di ATERSIR.  

1.12.11 Le risposte saranno fornite almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista quale 
termine ultimo per il ricevimento delle domande, e saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito 
www.atersir.it, nella sezione dedicate alla presente procedura.  
 
1.13. LINGUA: 

1.13.1. Tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato d’oneri deve essere redatta in 
lingua italiana o, qualora sia redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata o 
equipollente. Parimenti, in caso di certificazioni o attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, 
deve essere presentata anche traduzione giurata o equipollente. In caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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 Sezione 2: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

2.1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

2.1.1 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016, alle 
condizioni previste dai successivi artt. 47, 48, e 49, e dall’art. 95, DPR 207/2010. 3.1.2. 

2.1.2 E’ ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei sia di tipo verticale che orizzontale ai 
sensi dell’Art. 48 secondo comma del D. Lgs. 50/2016 precisando che si intendono principali le 
prestazioni di servizi e come secondarie le prestazioni dei lavori ricomprendendo in queste ultime 
anche le attività di progettazione e l’apporto da parte dei membri dell’RTI dei requisiti per la parte di 
attività da essi svolta, posto il rispetto dei requisiti di idoneità professionali e i livelli minimi di 
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale. Con 
riferimento ai raggruppamenti verticali si rimanda al punto 1.5.1. per la suddivisione delle attività 
oggetto di affidamento fra principali e secondarie. 

2.1.3 È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

2.1.4 Nel caso in cui non rivestano già una forma societaria unitaria, i soggetti aggiudicatari 
procederanno, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una 
società di progetto.  

2.1.5. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 
mediante i sistemi telematici previsti dalle norme vigenti, secondo le modalità indicate da ANAC.  

2.1.6 Per tutte le imprese partecipanti in forma singola o associata è richiesta l’iscrizione al registro 
delle imprese tenuto dalla CCIAA, ovvero, se operatori di altro Stato membro dell'UE non stabiliti in 
Italia, l’iscrizione nel corrispondente registro dello Stato in cui è stabilito. 

2.1.7 Tutti i concorrenti devono essere costituiti per una durata pari o superiore a quella 
dell’affidamento (venti anni) a far tempo dal 01.01.2021 o data successiva. 

2.1.8 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano uno o più dei 
motivi di esclusione compendiati nell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione ai soggetti ivi 
indicati. 

2.1.9 Ai concorrenti è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o Rete di Imprese o GEIE, ovvero anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o Rete di 
Imprese o GEIE: in caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio, ovvero sia 
l’operatore singolo che il raggruppamento. 

2.1.10 I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, 
nonché i consorzi stabili di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti a 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione saranno esclusi sia il 
consorziato che il consorzio. 

2.1.11. È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, ovvero in una situazione di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non altrimenti risolvibile, ovvero 
in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
dell’operatore nella preparazione della procedura, situazione che non possa essere risolta con misure 
meno intrusive. Nel caso in cui tale condizione venisse rilevata in capo al soggetto aggiudicatario 
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dopo l’aggiudicazione della procedura o dopo l’affidamento del contratto, si procederà a escludere il 
soggetto aggiudicatario dalla graduatoria, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, 
ovvero a risolvere il contratto in danno dell’aggiudicatario. 

2.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

2.2.1. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti che attestino il possesso dei seguenti 
requisiti mediante compilazione del DGUE tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia. 
 
2.2.1.a - Requisiti di idoneità professionale 
a) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività coerente con la gestione del Servizio idrico 
integrato; per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’Allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate all’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  
Per i consorzi di cui alla lettera e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di cui al precedente 
punto da tutte le imprese consorziate, mentre per i consorzi di cui alla lettera b) e c) del medesimo 
decreto il requisito devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate per cui il consorzio 
partecipa al presente bando. 
 
2.2.1.b - Requisiti di capacità economico-finanziaria 
 
Il concorrente deve possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti di qualificazione (da dichiarare 
tramite compilazione del DGUE): 

a) fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni non inferiore a € 75.000.000,00 
(settantacinquemilioni/00); 

b) patrimonio netto non inferiore a € 30.000.000 (trentamilioni/00). 
 
Fermo restando quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, per i consorzi di cui all'art. 45, 
comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai punti che precedono devono essere 
posseduti in proprio.  
 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 debbono possedere i requisiti di 
cui ai precedenti punti a) e b) secondo le modalità di seguito indicate: i requisiti si intendono 
cumulabili fra le imprese consorziate, ma devono essere posseduti da una delle imprese consorziate 
(che costituisce la Capogruppo), in proprio, almeno nella misura pari al 40% di ciascun requisito, 
fermo restando che tale impresa consorziata deve, in ogni caso, essere in possesso della quota 
maggioritaria dei requisiti, e dalle altre imprese consorziate almeno nella misura del 10% di ciascun 
requisito, comunque in misura tale da coprire complessivamente il 100% di ciascun requisito. 
 
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo d’imprese, da 
un consorzio, da un GEIE o da una rete d’imprese, i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) 
devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che: 

• la mandataria dovrà possedere almeno il 40% di ciascuno requisito; 

• ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10% di ciascun requisito. 
 
Il concorrente dovrà produrre dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. 385/1993, che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad 
assumere impegni proporzionati al valore della concessione oggetto del presente Capitolato. Si 
precisa che, in caso di RTI o consorzi o GEIE o reti d’imprese, costituiti o costituendi, le predette 
dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun membro del raggruppamento, del consorzio del 
GEIE o della rete d’imprese, restando comunque salvo il disposto di cui all’art. 86, comma 4, D.Lgs. 
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50/2016. 
 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto in conformità alle 
disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
2.2.1.c - Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Ai sensi degli artt. 83 e 86, D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve possedere a pena di esclusione i 
seguenti requisiti tecnici (da dichiarare tramite compilazione del DGUE ):  
 

a) aver svolto il Servizio Idrico Integrato per un valore medio annuo negli ultimi cinque anni 
(2014-2018) almeno pari a € 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00);  

b) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente. La 
certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, 
del consorzio, del GEIE o della rete d’imprese e da tutte le imprese consorziate indicate come 
esecutrici del servizio;  

c) essere in possesso della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS o equivalente. 
La certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d’imprese e da tutte le imprese 
consorziate indicate come esecutrici del servizio. 

 
Fermo restando quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, per i consorzi di cui all'art. 45, 
comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai punti che precedono devono essere 
posseduti in proprio.  
 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 debbono possedere i requisiti di 
cui ai precedenti punti a) e b) secondo le modalità di seguito indicate: i requisiti si intendono 
cumulabili fra le imprese consorziate, ma devono essere posseduti da una delle imprese consorziate 
(che costituisce la Capogruppo), in proprio, almeno nella misura pari al 40% di ciascun requisito, 
fermo restando che tale impresa consorziata deve, in ogni caso, essere in possesso della quota 
maggioritaria dei requisiti, e dalle altre imprese consorziate almeno nella misura del 10% di ciascun 
requisito, comunque in misura tale da coprire complessivamente il 100% di ciascun requisito. 
 
In relazione alla realizzazione dei lavori strumentali al servizio previsti dal Piano di Ambito, il socio 
privato operativo in nome e per conto di ARCA S.r.l. gestore del servizio idrico integrato: 
 

• potrà procedere alla realizzazione in via diretta se si sarà qualificato in base al possesso di 
attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG6, classifica VIII;  

 
oppure 
 

• potrà affidarne la realizzazione a terzi idoneamente qualificati, che dovranno essere 
selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica disciplinate dalla normativa vigente. 

 
Analogamente, in relazione alla progettazione dei lavori strumentali al servizio previsti dal Piano 
d’Ambito, il socio privato operativo in nome e per conto di ARCA S.r.l. gestore del servizio idrico 
integrato:  
 

• potrà procedere alla progettazione in via diretta se si sarà qualificato in base al possesso di 
attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG6, classifica VIII, valida anche per la 
progettazione;  

oppure 
• potrà affidarne la progettazione a terzi idoneamente qualificati, che dovranno essere 

selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica disciplinate dalla normativa vigente. 
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Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto in conformità alle 
disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
Per i sub-raggruppamenti di gestione del Servizio Idrico Integrato, valgono le medesime regole di 
qualificazione dettate dall’art. 48, D.Lgs. 50/2016 relativamente ai raggruppamenti orizzontali. 
 
Per i sub-raggruppamenti di costruzione, valgono le medesime regole di qualificazione dettate 
dall’art. 48, D.Lgs. 50/2016 relativamente ai raggruppamenti orizzontali.  
 
Il concessionario selezionato ad esito della presente procedura è tenuto all’acquisizione del CUP 
(Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti oggetto della presente concessione. 
 
SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto, nei limiti e secondo le disposizioni impartite all’art. 174, d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 
La quota percentuale subappaltabile dovrà essere in ogni caso contenuta entro il limite massimo del 
30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale. 
Il concorrente indica, all’atto della domanda di partecipazione, mediante la compilazione del 
Documento di Gara Unico Europeo, la volontà di ricorrere o meno all’istituto del subappalto ai sensi 
dell’art. 174, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per quali attività. L’indicazione fornita alla Stazione 
Appaltante tramite compilazione del DGUE nella fase di preselezione della procedura ristretta in 
oggetto è in ogni caso da considerarsi meramente indicativa e la stessa dovrà essere poi confermata 
o modificata in fase di presentazione delle offerte, quando sarà richiesta al concorrente una nuova 
dichiarazione inerente al subappalto. 
 
 Sezione 3: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione alla fase di prequalifica della presente procedura è necessaria la presentazione 
della seguente documentazione: 

3.1. Documento Unico di Gara Europeo (DGUE): di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 
della Commissione del 5 gennaio 2016, reso in conformità a quanto previsto dagli artt. 80 e 85 del 
D.Lgs. n. 50/2016, compilato in formato elettronico, secondo le disposizioni del Dpcm 13 novembre 
2014, attuativo del Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005). A tal fine il DGUE viene 
compilato direttamente sulla piattaforma informatica predisposta dall’Agenzia, che restituirà 
all’utente un pdf del documento compilato che lo stesso dovrà scaricare e successivamente caricare 
nuovamente sulla piattaforma con la sottoscrizione digitale del legale rappresentante del 
Concorrente o del procuratore dello stesso, giusta procura speciale, anch’essa da caricare sulla 
piattaforma sottoscritta digitalmente. 

3.2. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. un 
autonomo DGUE dovrà essere presentato, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o dal 
procuratore, giusta procura speciale, dell’impresa, anche con riferimento a ciascuna impresa 
ausiliaria. In tale ipotesi si richiede, in particolare l’indicazione nel DGUE della denominazione degli 
operatori economici ausiliari, i quali sono tenuti a compilare e presentare: 

(i) una dichiarazione contenente gli estremi dell’ausiliaria, compreso il numero di partita I.V.A. e 
di iscrizione al registro delle imprese, le generalità complete del firmatario della dichiarazione e 
l’indicazione dell’indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla procedura, i dati della posizione 
previdenziale e assicurativa, l’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
attualmente in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; 

(ii) un DGUE distinto  e una dichiarazione sostitutiva distinta. 
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3.3. Il concorrente dovrà altresì presentare: 

a) una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa indicata nel DGUE come ausiliaria, con cui 
l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso ATERSIR a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui potrebbe essere carente il concorrente; l’impresa 
ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti a uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. 

b) una dichiarazione congiunta sottoscritta dal concorrente e da ciascuna impresa indicata nel 
DGUE come ausiliaria con cui tali soggetti si dichiarano responsabili in solido nei confronti di ATERSIR 
in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto; il contratto prodotto tra l’ausiliata e l’ausiliaria dovrà riportare la durata 
e in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati e sarà corredato da 
eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione 
costituiranno obbligo contrattuale. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

3.4. Il DGUE è articolato come segue: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore  

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.  

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico  

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

Parte III – Motivi di esclusione  

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  

Parte IV – Criteri di selezione  

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente 
Capitolato.  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti 
del DGUE.  

3.5. Nel caso di concorrenti secondo le forme di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), il DGUE e la 
dichiarazione sostitutiva (v. p.to 3.12) vanno compilati separatamente dal consorzio e da tutte le 
imprese consorziate indicate come concorrenti. Pertanto, nel DGUE del consorzio deve essere 
indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguiranno le 
prestazioni oggetto del contratto. 

3.6. Nel caso di concorrenti secondo le forme di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete, GEIE), sia costituiti che costituendi, ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o 
consorziata/consorzianda dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le informazioni di 
cui alle Parti da II a VI del relativo formulario e, conseguentemente, dovrà compilare, in sostituzione 
alla compilazione delle sezioni da “A” a “D” della Parte IV del DGUE, una dichiarazione sostitutiva 
distinta. 

3.7. Si precisa che attraverso la dichiarazione di cui al DGUE il concorrente è tenuto ad attestare, 
l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80, d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla citata disposizione. Si procederà 
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all’esclusione dalla presente procedura di gara del concorrente che risulti integrare uno o più dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 cit. 

3.8. In caso di ricorso all’istituto del subappalto, il concorrente compila l’apposita sezione del DGUE 
precisando la volontà di ricorrere o meno all’istituto del subappalto ai sensi dell’art. 174, d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e per quali attività. Su questo punto, l’indicazione che viene fornita alla Stazione 
Appaltante tramite compilazione del DGUE nella fase di preselezione della procedura ristretta in 
oggetto è in ogni caso da considerarsi meramente indicativa e la stessa dovrà essere poi confermata 
o modificata in fase di presentazione delle offerte, quando sarà richiesta al concorrente una nuova 
dichiarazione inerente al subappalto.  

3.9. Il DGUE, sottoscritto dal rappresentante legale o dal procuratore, giusta procura speciale, 
dell’impresa, deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
3.10. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione del nominativo dei 
soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. 
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del Concorrente non intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti 
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la 
dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, come risulta anche dal modulo 
“Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione” messo a disposizione dall’Agenzia che 
dovrà essere compilato e caricato sulla piattaforma con la sottoscrizione digitale del dichiarante 
(ovvero con sottoscrizione autografa ed allegazione di copia fotostatica della carta di identità). In 
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
3.11. Domanda di partecipazione alla gara: la domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto 
stabilito alla Sezione 6 del presente capitolato in ordine alle modalità di presentazione della 
documentazione, contenente gli estremi del concorrente, compreso il numero di partita I.V.A. e di 
iscrizione al registro delle imprese, le generalità complete del firmatario della domanda di 
partecipazione e l’indicazione dell’indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla procedura, , viene 
compilata direttamente sulla piattaforma informatica, che restituirà all’utente una versione pdf del 
documento compilato che lo stesso dovrà scaricare e successivamente caricare nuovamente, previa 
bollatura, sulla piattaforma con la sottoscrizione digitale, o equivalente, del legale rappresentante 
del Concorrente o del procuratore dello stesso, giusta procura speciale, anch’essa da caricare nella 
piattaforma sottoscritta digitalmente.  
 
Si precisa che: 

- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito, è necessaria la sottoscrizione del  legale 
rappresentante o procuratore speciale dell’impresa mandataria o del consorzio, aventi i 
poteri necessari per impegnare il raggruppamento o il consorzio nella presente procedura; 

-  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
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a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, d.l. 10/2/09, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, d.l. 10/2/09, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- nel caso di consorzi tra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi 
stabili, di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda di 
partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal consorzio e 
dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa. 

 
3.12. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, 
redatta in conformità al modulo facsimile messo a disposizione dall’Agenzia tra gli atti di gara, che 
dovrà essere compilato e caricato sulla piattaforma informatica con la sottoscrizione digitale, o 
equivalente, del legale rappresentante del Concorrente o del procuratore dello stesso, giusta procura 
speciale, anch’essa da caricare nella piattaforma sottoscritta digitalmente informatica dell’Agenzia 
(in base alle indicazioni già fornite per la domanda di partecipazione al punto precedente), con cui il 
concorrente attesta: 

i. con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la non 
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (tale dichiarazione potrà essere resa in forma 
cumulativa tramite compilazione del modulo sulla piattaforma poi sottoscritto dal/i legale/i 
rappresentante/i del concorrente; ovvero tramite allegazione di dichiarazioni autonome 
riferibili cumulativamente ai soggetti dell’art. 80 comma 3 di ciascun operatore economico 
che parteciperà al RTI o altra forma di concorrente aggregato, sottoscritte dal legale 
rappresentante della singola impresa; ovvero da ogni singolo soggetto dell’art. 80 comma 3, 
con sottoscrizione digitale degli stessi ovvero con sottoscrizione autografa ed allegazione di 
copia fotostatica della carta di identità); 

ii. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater) ed 
f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016; 

iii. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5 lett. f-ter); 

iv. di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e l’integrativo 
territoriale; il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di ogni 
eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata; di avere piena conoscenza della documentazione di gara, di prendere atto ed 
accettare le clausole ivi contenute e di obbligarsi ad osservarla in ogni sua parte, nonchè che 
la domanda prodotta dal Concorrente rispetta le condizioni previste dai Documenti di gara; 

v. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l. n. 196/2003 e dell’art. 13, 
Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti e le dichiarazioni presentate a 
corredo dell’offerta saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del 
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procedimento per il quale le stesse sono state rese e di impegnarsi a mantenere riservate le 
informazioni ricevute a seguito della partecipazione alla presente gara; 

vi. di essere a conoscenza che ATERSIR si riserva il diritto di procedere a verifiche, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni; 

vii. nei casi previsti dalla legge, di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura 
competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white 
list”) istituito presso la Prefettura della provincia competente per territorio; 

viii. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, 
comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 
DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente per territorio, e di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare;  

ix. per gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi 
dell’art. art. 110, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e per i quali non è ancora intervenuto il 
deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), la 
data di presentazione e il Tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di 
ammissione al concordato preventivo e l’intenzione di avvalersi pertanto dei requisiti di un 
altro soggetto come da documentazione allegata all’offerta; 

x. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua prestazione; 

xi. quali prestazioni di servizi o di lavori, in conformità a quanto prescritto nel presente 
Capitolato, intende, ai sensi dell’art. 174, D.Lgs. 50/2016, eventualmente subappaltare, 
imputando i servizi e/o le lavorazioni medesime alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010, nei 
limiti del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto (si tratta di 
un’indicazione di massima da modificare o confermare in sede di presentazione delle offerte 
di gara); 

xii. al fine di progettare ed eseguire direttamente i lavori strumentali oggetto della presente 
procedura: 
-  di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità per la categoria OG6, classifica 
VIII, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per 
progettazione e costruzione, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: a) identità della SOA 
che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione; b) data di rilascio dell'attestazione di 
qualificazione e relativa scadenza; c) tipologia di attestazione, categorie di qualificazione e 
relative classifiche; 
 oppure, in alternativa al precedente punto:  
- di impegnarsi ad affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, la 
progettazione e la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento del servizio di cui 
all’art. 151, comma 2, punto b-bis), D.Lgs. 152/2006; 
oppure 
- di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità per la categoria OG6, classifica 
VIII, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per la 
sola costruzione, fornendone i dati identificativi come sopra specificati e di impegnarsi ad 
affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, la sola progettazione dei lavori 
oggetto di concessione;  

xiii. di impegnarsi, nel caso di affidamento a terzi dell’attività di progettazione, a rispettare la 
disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016, ed in particolare a richiedere per ciascuno dei 
progettisti la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prevista 
dal Codice e, per quanto ancora in vigore, dagli artt. 252 e seguenti, D.P.R. 207/2010; 

xiv. (nel caso di RTI, consorzi ordinari, reti d’imprese o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), 



17  

f) e g), D.Lgs. 50/2016, costituiti e costituendi) di impegnarsi a costituire una società, entro 30 
(trenta) giorni prima della sottoscrizione della Convenzione di Gestione, al fine di operare in 
forma unitaria per agire congiuntamente nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di 
Concessione; 

xv. di impegnarsi a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dall’art. 3, comma 8, L. 136/ 2010. 

3.13. PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica 
del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC, ottenuto mediante l’utilizzo del sistema 
AVCPASS. E’ necessario procedere alla registrazione dell’impresa accedendo all’apposito link sul 
portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa 
che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PASSOE dovrà riportare 
l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, GEIE, avvalimento, aggregazione di 
imprese in rete. 
3.14. In caso di RTI o consorzi ordinari già costituiti, copia autentica del mandato speciale collettivo 
irrevocabile conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio sottoscritto 
digitalmente. 
3.15. In caso di RTI o consorzi ordinari costituendi, dichiarazione contenente l’impegno da parte di 
tutte le imprese a perfezionare la costituzione, in caso di aggiudicazione della gara e prima della 
sottoscrizione del Contratto di servizio, del suddetto raggruppamento o consorzio sottoscritto 
digitalmente. 
3.16. Le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993, che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad assumere impegni 
proporzionati al valore della concessione oggetto del presente Capitolato come previsto al 
precedente punto 2.2.1.b. 
 

Sezione 4: PREQUALIFICAZIONE – DIRAMAZIONE DEGLI INVITI 

4.1. Le operazioni di esame delle domande di partecipazione e della connessa documentazione, 
finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti previsti nel presente capitolato, 
saranno effettuate direttamente dal RUP o dal seggio di gara in seduta riservata. 
 
4.2. Gli operatori economici che, a seguito della verifica della documentazione di partecipazione, non 
risulteranno in possesso dei requisiti previsti nel presente Capitolato d’oneri, verranno esclusi dalla 
fase successiva della procedura di gara. 
 
4.3. Con apposito provvedimento verranno individuati i concorrenti ammessi alla fase successiva 
della procedura di gara nonché approvata la Lettera di invito da trasmettere ai suddetti, contenente 
la disciplina delle modalità di presentazione delle offerte e del procedimento di aggiudicazione, 
nonché degli adempimenti ad esse connessi. 
 
4.4. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli artt. 83, 85 e 86, d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 
 
4.5. Verrà dato corso all’invio della Lettera di invito anche nel caso pervenga la richiesta di un solo 
operatore economico. 
 

Sezione 5: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

5.1. L'aggiudicazione della presente gara avverrà adottando il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti alla parte tecnico-qualitativa e 
di 30 punti alla parte economica. 
 
5.2. Nella Lettera di invito sarà richiesto ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di esclusione, 
con la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella misura, nei termini e nelle 
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modalità meglio indicati nella stessa Lettera di invito, unitamente all’impegno, ai sensi dell’art. 93, 
comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, la 
garanzia definitiva di cui all’art. 103, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Sezione 6: CAUSE DI NON AMMISSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

6.1 In ogni caso non saranno invitati a presentare offerta i concorrenti per i quali si riscontri una 
delle seguenti carenze: 

a) ritardato recapito della domanda di partecipazione oltre il termine indicato all’Art. 1.12; 
b) carenze documentali o dichiarative per cui il presente capitolato commini espressamente 

l’esclusione. 
6.2 Non saranno inoltre invitati a presentare offerta i concorrenti per i quali, anche a valle 
dell’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia accertata una 
delle seguenti cause di esclusione: 

a) in caso di avvalimento: 
i. partecipazione alla gara sia dell’impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei 

requisiti, 
ii. avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente, 

iii. avvalimento di un altro soggetto da parte dell’ausiliaria; 
b) in caso di partecipazione in consorzio o raggruppamento, violazione dei divieti di 

contemporanea partecipazione di cui al paragrafo 2.1 del presente Disciplinare; 
c) mancato soddisfacimento da parte del concorrente anche di uno solo dei requisiti previsti dal 

presente capitolato. 
 
6.3 Si farà eccezione alle regole di esclusione di cui sopra qualora, pur riscontrandosi un’omissione 
documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la 
partecipazione alla gara. 
 
6.4 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente punto. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 Sezione 7: VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE  

7.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 
finanziario, sulla base delle dichiarazioni rese e delle certificazioni prodotte, sarà espletata dalla 
Stazione Appaltante nelle forme e con le modalità previste nella Lettera di invito. 
 
7.2. Troveranno in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli artt. 83, 85 e 86, d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.. 
 
 Sezione 8: INFORMAZIONI FINALI   

8.1.TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 

8.1. Il contratto è soggetto all’applicazione delle norme di cui alla l. 13/8/10, n. 136 e s.m.i. 
Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, 
con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata 
legge, con l’indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto di cui al 
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presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. 
 
8.2. RICORSO: 

8.2.1. Per tutte le controversie relative alla presente procedura di aggiudicazione può essere 
proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, nei termini e nei 
modi stabiliti al D.Lgs. 104/2010. 

 
8.3. REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: 

8.3.1. ATERSIR si riserva la facoltà di procedere alla formulazione della graduatoria anche in caso di 
unica offerta pervenuta e valida o di non darvi corso nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, 
nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione alle esigenze per le 
quali la gara è stata indetta; è altresì facoltà di ATERSIR di sospendere, annullare o revocare la gara in 
qualsiasi momento, anche prima della diramazione delle lettere d’invito a presentare offerta, senza 
che ciò possa giustificare richieste di danni o indennizzi di sorta. 
 
8.4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

8.4.1 Si precisa che nella fase di preselezione non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di 
contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), né essere prodotta garanzia 
alcuna. 
 
8.5. SPESE DI PUBBLICAZIONE: 

8.5.1. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese 
sostenute da ATERSIR per la pubblicazione sui quotidiani della presente procedura di gara saranno 
rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione per il tramite di ARCA 
s.r.l.. In caso di mancata produzione nei termini sopra indicati della prova attestante gli avvenuti 
versamenti, ATERSIR si riserva di procedere alla pronuncia di decadenza e all’aggiudicazione in favore 
del concorrente successivo in graduatoria entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del 
termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione.  
 
8.5.2. Le spese di partecipazione alla presente procedura sia relativamente alla fase di pre qualifica 
che alle successive fasi e/o gli oneri sostenuti in caso di aggiudicazione sono e restano a carico dei 
concorrenti che, in nessun caso, potranno chiederne il rimborso ad ATERSIR.  
 
8.5.3. In nessun caso – né nell’ipotesi in cui non fosse presentata alcuna offerta né qualora 
l’Amministrazione aggiudicatrice dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o indire 
nuova gara e/o non aggiudicare la gara, e/o ove la proposta di aggiudicazione non dovesse essere 
approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere da ATERSIR alcunché a titolo di 
indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo.  
 
8.6. COMUNICAZIONI: 

8.6.1 Salvo quanto diversamente disposto ai sensi del presente capitolato, tutte le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate a ATERSIR: in caso 
contrario quest’ultima declinerà ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
8.6.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, sia già costituiti che non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al 
mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
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8.7. TRATTAMENTO DATI: 

8.7.1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, ATERSIR, in qualità di amministrazione 
aggiudicatrice, è titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente gara.  
 
8.7.2. In conformità a quanto previsto dall’art. 13, Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento 
della procedura di gara e per la sottoscrizione della Convenzione.  
 
8.7.3. Il conferimento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, compresi quelli giudiziari, 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ove 
disciplini tale fattispecie, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge e 
regolamentari e al rispetto delle norme comunitarie in materia di contratti pubblici.  
 
8.7.4. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, 
secondo i principi indicati all’art. 11, comma 1, Regolamento (UE) n. 679/2016.  
 
8.7.5. I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne ad ATERSIR per le attività di 
verifica e controllo previste dalla normativa vigente.  
 
8.7.6. Responsabile del trattamento è il Direttore di ATERSIR.  
 
8.7.7. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ove disciplini tali 
fattispecie. 
 
 Sezione 9: RECAPITI E INFORMAZIONI UTILI  

9.1. Il relativo bando di gara è stato inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europee in data 29 novembre 2019 ed è stata pubblicata nella GUUE n. GU/S S233 del 03/12/2019, 
572791-2019-IT. 
 
9.2. Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste all’indirizzo di 
posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it specificando il destinatario, nello specifico 
il Responsabile del Procedimento della presente procedura Ing. Marco Grana Castagnetti, l’oggetto 
della gara e il CIG. 
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