CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI RIVISONDOLI, PESCOCOSTANZO, ATELETA ROCCAPIA E ALFEDENA
PROVINCIA DI L’AQUILA
_______________________________________

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA DI
QUARTIERE IN LOCALITÀ PIÈ LUCENTE – II LOTTO
FUNZIONALE – PISTA DI ATLETICA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena(Provincia di L’Aquila)
Indirizzo postale: Rivisondoli (AQ) Piazza Municipio n. 3
Città: Rivisondoli

Codice postale: 67036

Paese: Italia

Punti di contatto: responsabile CUC Ing. Attilio Palombizio

Telefono: Tel. 0864.69114

P.E.C.: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.aq.it

Fax: 0864.69204

Sito web Amministrazione aggiudicatrice (URL):www.comune.rivisondoli.aq.it
Sito web committente (URL): www.comune.rivisondoli.aq.it

CIG: 7916420472
CUP: J37B15000350004
ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI RIVISONDOLI
R.U.P.: Ing. Attilio Palombizio
1. PREMESSA
Il progetto esecutivo posto a base di gara per l’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE IN LOCALITÀ PIÈ LUCENTE – II LOTTO FUNZIONALE –
PISTA DI ATLETICA (Pratica 164 Ter.), è stato approvato con DCG n.18 del 12/03/2019 e validato con
verbale di validazione dell’ 11.03.2019.
Con Determina dell’Area tecnica a contrarre n. 82 del 21/05/2019, ìl Comune di Rivisondoli ha avviato le
procedura Aperta ai sensi del combinato disposto dall’art. 36 comma 2 lett. d), comma 9 e comma 9-bis,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, e dagli art. 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
(in seguito: Codice), ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara di € 606'780,16, di cui € 16'255,82 per oneri di sicurezza
diretti e di € 992,36 per l’attuazione dei piani di sicurezza (oneri speciali per la sicurezza, indiretti),
entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
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2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI;

2.1. luogo di esecuzione: Il luogo di svolgimento del contratto è in località Piè Lucente presso gli
impianti sportivi nel Comune di Rivisondoli (AQ) in catasto l’area d’intervento ricade nel Foglio 13
p.lle 628, 620 e 621.

2.2. descrizione: Il presente progetto riguarda la realizzazione di un impianto sportivo all’aperto. Nello
specifico è prevista la realizzazione di una pista di atletica a otto corsie dotata di tutte le superfici per
le attività agonistiche ad essa legate (salto in lungo, salto in alto, ecc…), e della sistemazione di tutto
lo spazio esterno risultante.

2.3. importo complessivo dei lavori:
TOTALE QUADRO ECONOMICO (inclusa IVA) € 800 000,00 di cui:
Tabella 1
Colonna A

Colonna B

Colonna E
(A+B+C+D)

Oneri Speciali per
l’attuazione dei
piani di sicurezza

Oneri per
l’incidenza
sicurezza

Oneri per
l’incidenza
manodopera

TOTALE

€ 992,36

€ 15'684,03

€ 115'338,75

€ 596'468,58

€ 571,79

€ 8'000,60

€ 26'567,40

a misura

€ 465'445,80

2

a corpo

€ 17'995,01

3

in
economia
TOTALE

Colonna D

Importo
esecuzione
lavori
1

1+2+3

Colonna C

///

///

///

///

///

€ 483’440,81

€ 992,36

€ 16'255,82

€ 123'339,35

€ 624'028,34

2.4. Gruppi delle Categorie ritenute Omogenee:
Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato "A" dello stesso
Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):
Tabella 2
lavorazione

Categoria
D.P.R.
207/10

FINITURE DI
OS6
OPERE GENERALI
VERDE E ARREDO
OS24
URBANO

qualificazione
obbligatoria
(si/no)

importo
(euro)

%

SI

€ 345'623,94

55,474

€ 277'412,04

44,526

indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)
(P/S)
P

NO

Totali € 623'035,98 100,000
Oneri Speciali per l’attuazione
dei piani di sicurezza € 992,36
Totale € 624'028,34
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2.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Tabella 3
GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE
DESCRIZIONE GRUPPO CATEGORIE
RITENUTE OMOGENEE
SCAVI, RINTERRI, MASSICCIATE, OPERE IN
C.A., CONGLOMERATI BITUMINOSI,
RECINZIONI, ATTRAVERSAMENTI,
CORDOLI, RACCOLTA ACQUE E OPERE DI
PROTEZIONE
PAVIMENTAZIONI SPECIALI

Totale Importo soggetto a
ribasso d’asta

Importo al lordo della
(eventuale) sicurezza su
singolo gruppo

percentuale
d'incidenza sul
totale

€ 269'068,02

€ 277'412,04

44,526%

€ 337'712,14

€ 345'623,94

55,474%

€ 606'780,16

€ 623’035,98

100,000%

Importo al netto
della sicurezza

Totale Importo Oneri per l’incidenza della
sicurezza, inclusivi anche degli oneri speciali,
non soggetti a ribasso d’asta

€ 17'248,18

Solo Oneri Speciali per
l’attuazione dei piani di
sicurezza

€ 992,36

Totale

€ 624’028,34

L’importo a base di gara è al netto di IVA è pari ad EURO 606.780,16
2.6. Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.:
A

corrispettivo a corpo e a misura

B

corrispettivo a corpo

C

corrispettivo a misura

3. TERMINE DI ESECUZIONE;
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in

giorni 150 (diconsi

CENTOCINQUANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi
espressamente previsti ai sensi dell’art. 106 del Codice.

4. DOCUMENTAZIONE CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI;
A. Documentazione di gara:

I.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, approvato con DCG n.18 del 12/03/2019, verbale
di validazione del 11.03.2019, comprensivo dei seguenti documenti:

-

A01

– RELAZIONE GENERALE

-

A02

– RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA

-

A03

– ELENCO PREZZI UNITARI
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-

A04

– ANALISI DEI PREZZI

-

A05

– COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-

A06.a – ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

-

A06.b – STIMA INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

-

A06.c

– STIMA INCIDENZA COSTI PER LA MANODOPERA

-

A07

– QUADRO ECONOMICO

-

A08

– PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

-

A09

– CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

-

A10

– PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

-

A11

– CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

-

A12

– DISCIPLINARE TECNICO PAVIMENTAZIONE PISTA DI ATLETICA

-

A13

– LISTA DELLE LAVORAZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA

-

ET01

– INQUADRAMENTO TERRITORIALE

-

ET02

– STRALCIO CATASTALE

-

ET02.1 – INDIVIDUAZIONE LOTTI FUNZIONALI

-

ET03

– PLANIMETRIA STATO DI FATTO

-

ET04

– PLANIMETRIA DI PROGETTO

-

ET05

– PLANIMETRIA PISTA DI ATLETICA

-

ET06

– PLANIMETRIA SERVIZI A RETE

-

ET07

– PARTICOLARI PISTA DI ATLETICA

II.

Bando e Disciplinare di gara;

III.

I modelli di gara;
l'individuazione

dell'operatore

economico

a

cui

affidare

l'esecuzione

dei

lavori

di

“DI

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE IN LOCALITÀ PIÈ LUCENTE –
II LOTTO FUNZIONALE – PISTA DI ATLETICA (Pratica 164 Ter.)” avverà in modalità

telematica per cui si invita a scaricare la documentazione da utilizzare ai fini della partecipazione
alla gara secondo le modalità sotto indicate:
a)

Progetto esecutivo;

b)

Modello 1 – Istanza di Partecipazione;

c)

Modello 2 – Dichiarazione di presa visione;

d)

Modello 3 – Offerta Economica;

sul portale della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta,
Rocca Pia e Alfedena, al seguente link

https://cucrivisondoli.acquistitelematici.it/ .

Se già iscritto all'albo fornitori telematico, l’operatore economico interessato alla presente procedura
di gara, dovrà effettuare solo l’accesso in piattaforma con propria mail e password.
Altrimenti per scaricare la modulistica e partecipare alla gara l’operatore economico dovrà abilitarsi
attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password
dal sito https://cucrivisondoli.acquistitelematici.it/ .
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B. Chiarimenti:
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
direttamente nella sezione FAQ della procedura di gara sul portale telematico della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena, entro le ore
12:00 del 05/06/2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro
le ore 12:00 del 07/06/2019, mediante portale telematico. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico e relativo all’utilizzo della piattaforma telematica
contattare esclusivamente il gestore della piattaforma stessa mediante il tasto “assistenza” ivi
presente.

C. Comunicazioni:
Ai sensi dell’art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto alla lettera “B” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
mediante la proposizione di quesiti scritti direttamente nella sezione FAQ della procedura di gara sul
portale telematico della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo,
Ateleta, Rocca Pia e Alfedena.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
•

Personal Computer collegato ad internet;

•

Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet);
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•

Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come

allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: “visualizzatori di formato pdf”, “programmi standalone per la gestione della firma digitale”;
•

Una firma digitale.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica esonerano
espressamente la CUC dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena, il
Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso
la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione
degli strumenti informatici assegnati.
Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne la CUC dei Comuni di
Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena e il Gestore del Sistema risarcendo
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali,
che dovessero essere sopportati dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo
scorretto ed improprio del sistema.
Il Gestore del sistema e la CUC dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e
Alfedena, non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto
o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o
il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici
sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma e eventuali contatti
esclusivamente con il gestore della piattaforma stessa mediante il tasto “assistenza” ivi presente.

L’operatore economico interessato, per poter partecipare alla procedura di gara, dovrà
abilitarsi attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una
password dal sito https://cucrivisondoli.acquistitelematici.it/ .
Se già iscritto all'albo fornitori telematico, l’operatore economico interessato alla presente procedura di
gara, dovrà effettuare solo l’accesso in piattaforma con propria mail e password.

L’offerta deve essere collocata sul portale della Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena, entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17/06/2019.
La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno 18/06/2019 alle ore 10.00.
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE;
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero un solo
raprresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
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7. MODALITA’ DI PAGAMENTO;
L’appaltatore avrà diritto all’emissione di un certificato di pagamento dei lavori ogni qualvolta
l’avanzamento contabile degli stessi avrà raggiunto l’importo di € 150.000,00 (centocinquantamila euro)
al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge.

8. CAUZIONE;
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al

DUE per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 2.5, sotto forma di

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate di seguito nel
disciplinare di gara:



UNA GARANZIA PROVVISORIA, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al

2% del valore dei lavori da

appaltare, salvo la sussistenza delle condizioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice.



UNA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso
dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria
per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria
del Comune di Rivisondoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del
23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:


In originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
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Documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;



Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste
che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Dopo l’aggiudicazione, il Concessionario, pena esclusione, dovrà prestare le ulteriori seguenti cauzioni e
garanzie:
a. Cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice da presentarsi all’atto
della stipulazione del contratto di concessione;
b. Polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, da presentarsi all’atto della stipulazione
del contratto di concessione:


Per danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata
pari al 100 % (centopercento) dell’importo dei lavori oggetto dell'affidamento;



Per la responsabilità civile verso terzi, il cui massimale sarà pari almeno ad Euro 1.000.000,00
(unmilione/00).

9. FINANZIAMENTO;
I lavori sono stati finanziati con mutuo di € 600.000,00 con fondi dell’istituto del Credito Sportivo e per
Euro 200.000,00 mediante utilizzo di quota parte dell’avanzo disponibile di amministrazione dell’esercizio
2018.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA;
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt.
47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del
d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio, tenuto conto che è
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito
di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla
procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato, previa prenotazione, entro e non oltre le ore
12.00 del 13/06/2019, nei seguenti giorni ed orari: Il solo martedì ed il giovedì dalle
ore 10.00 sino alle ore 12.00. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata
all’indirizzo PEC cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.aq.it e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito
fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
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La suddetta richiesta dovrà essere inviata nelle precedenti 24 ore dalla data prevista per
il sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo

non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega
del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
L’avvenuta presa visione dei luoghi dovrà essere dichiarata nei documenti di gara, non è necessario
allegare copia del modello di presa visione rilasciato dalla Stazione Appaltante.

12.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE;

I concorrenti devono possedere:

11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena
l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in L.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010.

11.2. Requisiti speciali e mezzi di prova: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in
possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini
della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi sul portale della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena,.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
11.3. Requisiti di idoneità professionale per l’esecuzione dei lavori
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, ecc. tale requisito deve essere
posseduto da tutti i componenti.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

11.4. Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 2.4.

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA;
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi

centottanta giorni dalla data

di presentazione delle offerte.

14. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE;
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9
bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza di cui al punto 2.5 del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato
compilandolo secondo le norme e con le modalità previste nel medesimo disciplinare di gara; il prezzo
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza di cui al punto 2.5 del presente Bando;

15. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SUL SISTEMA;
Entro il termine previsto al punto n.5, l'operatore economico interessato alla partecipazione, dovrà
depositare sul Sistema, nell’apposito spazio dedicato la seguente documentazione:

A1. Domanda di ammissione alla gara: La domanda dovrà essere redatta in conformità
all’allegato Modello 1. L’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o dal procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza e, in tal caso,
andrà trasmessa la relativa procura. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un
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documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, scansionato in formato pdf ed incluso nella
domanda di ammissione alla gara.
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto
modello, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore
economico, dovrà essere prodotto:


Da tutte le imprese componenti il RTI o Consorzio, in caso di RTI o Consorzio ordinario di
concorrenti sia costituiti che costituendi;



Dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di procuratore, i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la relativa
procura.
Il modello di partecipazione contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della
procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:


L’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001
nei confronti della committente;



Le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;



In caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire
RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto della mandanti/consorziate;



In caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;



In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le
consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

A2. Documento di gara unico europeo (di seguito per brevità D.G.U.E.).
Il DGUE di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti
pubblici settori ordinari) deve essere fornito, a pena di esclusione, secondo modello di DGUE fornito dal
MIT al seguente link http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
firmare digitalmente il file e caricarlo a sistema.
Il DGUE dovrà essere prodotto:


da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di
concorrenti sia costituiti che costituendi;



dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:


in caso di avvalimento (eventuale), dall’impresa ausiliaria; (il D.G.U.E. dovrà essere firmato da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria);
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in caso di subappalto (eventuale), dalle imprese subappaltatrici (il D.G.U.E. dovrà essere firmato
digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dei subappaltatori).

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, auto dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) il possesso di tutti i requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico;
b) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n.165/2001 nei
confronti della stazione appaltante;
c) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la eventuale terna dei subappaltatori; in tal caso,
dovrà essere prodotto un D.G.U.E. apposito, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri di
ogni subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e
delle parti III, IV ove presente e VI del D.G.U.E. allegato;
d) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento;
dovrà essere prodotto un D.G.U.E. apposito, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri
dell’ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle
parti III e IV ove pertinente e VI del D.G.U.E. allegato.
***
Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D. Lgs. n.306/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge 356/1992 o dagli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento. Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 è necessario
indicare nell'apposito riquadro del D.G.U.E. (parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal D. Lgs.
n. 159/2011.
Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs.
n.50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di
idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
(ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si
stratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara e comunque fino
alla presentazione dell'offerta).
Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione
societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data
di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno
essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la
impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del
bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel
medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.
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Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso,
ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi
dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
***
Nel caso in cui nel D.G.U.E. siano dichiarate condanne o conflitti di interesse relative a risoluzioni o altre
circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C.) e siano
state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i
provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
***

A3. – Attestazione SOA: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 84
del D. Lgs n. 50/2016 e s.mm.ii.: idonea attestazione SOA, ai fini della esecuzione dei lavori, in corso di
validità, secondo quanto disposto dall’art. 84 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

A4. - Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore: il concorrente dovrà presentare
una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di importo pari al 2% (due
per cento) dell'importo a base di gara e quindi pari ad € 12.480,57. La cauzione provvisoria potrà essere
costituita, a scelta del concorrente mediante:
a) con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
Cassa Nazionale del Notariato;
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di
cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Con comunicato della Banca d’Italia del 12.05.2016 è stato
precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli
intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato
istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo
avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:


la validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;



la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;



la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Cassa Nazionale del
Notariato.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:


da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il
sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per
impegnare il garante. In tal caso, la Cassa Nazionale del Notariato si riserva la facoltà di
effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le
garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;

oppure, in alternativa
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da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del
sottoscrittore.

La cauzione potrà essere ridotta conformemente a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi del citato articolo l’impegno potrà essere assunto anche da un fideiussore
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.
Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento, salvo il caso
in cui il RTI non sia già costituito al momento della partecipazione alla gara per cui la cauzione può essere
intestata alla sola mandataria
Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione
delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di
garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione della
Stazione Appaltante.

A5.

Documentazione

comprovante

il

versamento

all’Autorità

Nazionale

Anticorruzione (ex Avcp) del contributo di euro 70,00 dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della
Legge n. 266/2005 da effettuarsi con le modalità indicate alle istruzioni presenti sul sito della medesima
Autorità.

A6. Eventuale documentazione di avvalimento: Secondo le modalità e condizioni di cui
all'articolo 89 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al
consorzio) dichiarandolo espressamente nel D.G.U.E.. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
A tal fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all'avvalimento:


non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena
l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;



non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che
si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;



è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;



è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e
mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, depositare i seguenti documenti:
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a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l'impresa ausiliaria attestante:


l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso il committente, di messa a
disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;



la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata.

b) Documento di gara Unico Europeo;
c) Originale o copia autentica notarile 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 e/o i mezzi prestati
necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto,
nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, il contratto di
avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente, la durata del contratto,
l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti del sottoscrittore, la stazione appaltante esclude il concorrente
ed escute la garanzia provvisoria.

A7. - Copia del Capitolato d'appalto e dell’elenco prezzi firmato digitalmente per
accettazione dal Legale Rappresentante.

A8. – Dichiarazione di presa visione dei luoghi (Modello Allegato 2). L’operatore
economico dovrà effettuare in autonomia, sopralluogo degli immobili oggetto degli interventi e depositare
su piattaforma telematica, nell’apposito spazio, il relativo modello 2 – dichiarazione di presa visione
dei luoghi.

A9. – Sempre all’interno della Busta Telematica – Documentazione amministrativa - il concorrente dovrà
produrre il documento attestante l’attribuzione del “ PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111
del 20 dicembre 2012 dell’Avcp.

Tutti i files della documentazione amministrativa dovranno essere caricati negli appositi spazi
predisposti con apposizione di firma digitale ove richiesto. I files dovranno avere un formato non
modificabile “.pdf”, qualora firmati digitalmente il formato è “.pdf.p7m”.

16. CARICAMENTO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA;

L’offerta economica deve contenere: Dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana
secondo il

modello 3. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma digitale dal
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legale rappresentante del concorrente. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e
quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.
I concorrenti che dichiarano situazioni di controllo, oltre all’offerta, devono caricare documentazione
atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
L'offerta economica dovrà essere corredata da marca da bollo dell'importo di € 16,00 debitamente
annullata. In caso di mancato pagamento del bollo, si procederà d’ufficio all’invio del documento
all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. Lo schema di offerta dovrà essere compilato
dall'Operatore Economico concorrente mediante inserimento del relativo ribasso offerto, IVA esclusa. Il
ribasso offerto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e
puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. Il prezzo offerto si intende, altresì, fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto. Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la
formulazione del ribasso d'asta è 3. L’offerta economica andrà caricata sulla piattaforma

entro la scadenza della gara e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17/06/2019. Nell’offerta economica, il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83,
comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

18. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA;
Il RUP dell’opera pubblica e Responsabile della CUC per l’utilizzo della piattaforma telematica, il giorno

18 giugno 2019 alle ore 10:00 presso la sede della CUC - Comune di Rivisondoli (AQ), in Piazza
Municipio n. 3, avvierà la gara in seduta pubblica aperta ai soli soggetti che hanno presentato offerta
ovvero ai loro delegati. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica o via PEC
almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma
telematica o via PEC almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il RUP, in primo luogo ed in seduta pubblica, procederà:


A sorteggiare uno dei metodi di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 2 e 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di provvedere alla rilevazione
delle eventuali offerte anormalmente basse e, del caso, qualora venisse sorteggiato il
criterio e), a sorteggiare uno dei coefficienti di cui alla stessa lettera e) dello stesso art. 97,
comma 2 e 2 bis;



All’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;



A verificare la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella relativa busta
telematica e a verificarne il contenuto.

Successivamente, ed esclusivamente in relazione alle offerte che saranno state ammesse, il RUP
provvederà all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica ed all’applicazione del
metodo di determinazione della soglia di anomalia sorteggiato.
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Il RUP chiuderà la seduta pubblica e avvierà il procedimento di verifica sulle offerte risultate
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
All’esito del procedimento di verifica, il RUP, in seduta pubblica, formulerà la proposta di aggiudicazione,
dichiarando, se del caso, l’anomalia delle offerte non congrue, che verranno, pertanto, escluse.
Nel caso di parità tra offerte, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata conveniente
ed idonea.
La proposta di aggiudicazione, come risultante dai verbali di gara, sarà trasmessa all’organo competente
per l’approvazione e l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, che verrà immediatamente
comunicata all’aggiudicatario per gli ulteriori adempimenti. L’atto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti esclusivamente in capo all’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 36, comma 6, del suddetto
D. Lgs. La verifica sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, per quanto consentito.
A tal scopo ciascun concorrente alla presente procedura dovrà, obbligatoriamente, registrarsi al predetto
sistema secondo le indicazioni operative per la registrazione sul sito dell’ANAC e inserire le informazioni e
i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 213 del Codice degli Appalti.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e individuata la procedura cui intende
partecipare, otterrà dal sistema un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta telematica contenente
la documentazione amministrativa.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere
registrati presso il detto sistema, il RUP provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un
termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Nel caso in cui l’operatore economico renda falsa dichiarazione o produca falsa documentazione, si
procederà ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

N.B.: Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte
ammesse sia uguale o superiore a dieci si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale
come sopra individuate.
19. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE;
Si procederà all'esclusione delle offerte dalla presente procedura di gara nei seguenti casi:
a) offerte che presentino file modificabili o non leggibili;
b) offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti;
c) difetti nella documentazione richiesta nella presente lettera di invito;
d) ricorra una delle cause di esclusione espressamente previste dalla legge.

Ove ritenuto necessario il RUP chiederà ai concorrenti di completare o fornire i chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. Si applica a tal fine l’art. 83, comma 9, D.
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Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, 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 sarà 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.
A norma dell’art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione, qualora sussistano i
presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2- bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
A norma dell’art. 97 comma 3 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso in cui le offerte ammesse siano
superiori a cinque si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante quanto indicato
all’art. 97, comma 2, 2 bis, 2 ter, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Qualora non pervengano almeno cinque
offerte valide si potrà procedere comunque come indicato al successivo periodo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
N.B1. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP
che vista la particolare complessità dell’appalto vista la specificità delle competenze richieste potrà
avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art 31, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. di
Commissione ad hoc nominata.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

20. VARIANTI;
Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i .

21. AVVALIMENTO;
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1

1

Tale indicazione è contenuta nella Linea Guida n. 3 dell’ANAC n. 1096 del 26.10.2016.
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lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in
tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016s.m.i.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e
l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4 lettera “C”, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente
dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.

22. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere
in cottimo

nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto nel

capitolato d’appalto posto a base di gara; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

23. LOTTI FUNZIONALI:
Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: costituente un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
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24. SVOLGIMENTO

OPERAZIONI

DI

GARA:

APERTURA

DELLA

BUSTA

A

–

VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18 giugno 2019 alle ore 10:00 presso gli Uffici della
C.U.C. c/o Municipio di Rivisondoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data
fissata.
Parimenti eventuali e successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la
stessa metodologia.
Il RUP (ovvero in alternativa la Commissione Giudicatrice se delegata anche a tale attività) procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove richiesto;
c) esaminare le offerte economiche;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO;
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte
anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini
dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art.85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art.86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Pag. 23 a 25

Ai sensi dell’art.95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art.97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e artt. 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92
comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa/comunicazione
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stazione appaltante potrà procedere all’ effettiva consegna dei lavori sotto riserve di legge.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice e le altre
garanzie indicate nel presente documento.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
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L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1017,96 compreso IVA, salvo variazioni.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.

26. ALTRE INFORMAZIONI;
Il progetto esecutivo è stato validato in data 11.03.2019 dall’ Arch. De Nardis Evelina, (in qualità di
precedente Rup fino alla data del 02.05.2019) ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
27. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE;
Si precisa inoltre che, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto e/o nei
documenti di gara, si rimanda al contenuto delle attinenti Determinazioni dell’ANAC, le cui disposizione, in
quanto applicabili e compatibili alla procedura di che trattasi, ed al nuove Codice degli appalti, restano
vincolanti per i concorrenti.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE;
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sulmona (Aq), rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. INFORMATIVA D.LGS. 196/2003;
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali, tutt’ora in vigore) ed al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta
l’Unione Europea dal 25 maggio 2018), l’ente appaltante informa che i dati contenuti nella presente
domanda di partecipazione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per
l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali in materia.
Titolare del trattamento: CUC dei Comuni di “Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena”.

- Il Responsabile Unico del Procedimento: ING. ATTILIO PALOMBIZIO tel. 3401179176 fax 0864 69204 PEC
cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.aq.it ;

Responsabile della C.U.C.
Timbro

..................................................................
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