Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico
DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) L.120/2020 di conversione del D.L.
76/2020 così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) 2) 2.2 del D.L. 77 del 31.05.2021
per l’affidamento dei “Lavori di demolizione del Modulo 3 del complesso immobiliare Ex
Flextronics".
PREMESSA
Con determina a contrarre del Settore Ricostruzione Pubblica -Disability Manager n° 1835 del
12.05.2021 così come in con determinazione dirigenziale n. 2315 del 15.06.2021 del medesimo
Settore questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori di “Lavori di demolizione del
Modulo 3 del complesso immobiliare Ex Flextronics”.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con l’applicazione del criterio del minor
prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b)
L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) 2)
2.2 del D.L. 77 del 31.05.2021 e art. 1 comma 3 L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020.
Luogo di esecuzione: L’Aquila [codice NUTS ITF11]
CIG: 877638994F CUP: C14E16000510001
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Paolo Galgani Settore Ricostruzione Pubblica – Disability manager - Via Ulisse Nurzia n. 5 - 67100 L’Aquila (AQ) Tel: 0862/645663 mail: paolo.galgani @comune.laquila.it
Il responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Nazzarena Sette – Settore Ricostruzione
Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico – Via Avezzano n. 11 67100 L’Aquila (AQ)
– Tel 0862/645589 mail: nazzarena.sette@comune.laquila.it
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 Documenti di gara
Il Comune dell’Aquila si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione della
gara in oggetto, della Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata
Piattaforma.
La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.laquila.it/ alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti, e all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma, accessibile dal sito internet:
https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Per partecipare alla gara è necessario accedere all’Area riservata e, se non già registrati,
completare la registrazione dell’Impresa.
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La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Lettera di invito;
Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale di appalto;
Elaborati tecnici;
Domanda di partecipazione (A.0 – A.0R);
DGUE;
Modelli di autocertificazione (A.1, A.2, A.3, A.4)

1.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, compilando l’apposito form disponibile sulla
piattaforma da “Comunicazioni riservate al concorrente” e cliccando su “Invia nuova
comunicazione”.
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 pervenute entro e non oltre 5
precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, verranno fornite almeno tre
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://comuneaquilaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp all’interno della gara di riferimento e
sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la
documentazione di gara “Comunicazioni dell’amministrazione”.
1.3 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, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e all’indirizzo PEC:
centrale.committenza@comune.laquila.postecert.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
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 rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. 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.
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In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
i subappaltatori indicati.
2. OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI
2.1 L'appalto è un appalto misto di lavori e servizi che ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori,
servizi e forniture necessari per la demolizione del Modulo 3 del complesso immobiliare Ex
Flextronics di proprietà del Comune dell’Aquila.
L’edificio oggetto di Intervento di demolizione e parte integrante degli edifici ubicati all’interno del
complesso “Tecnopolo D'Abruzzo” e costituisce una unita a destinazione industriale collocata in
posizione sud-ovest del complesso inoltre dove trovano collocazione anche diversi uffici, parcheggi
ed un parco verde. L’edificio e denominato all’interno del complesso come “Capannone 8/Modulo
3” ed e stato realizzato con una struttura del tipo semi-prefabbricata in quanto i pilastri e le travi
sono del tipo in c.a. gettato in opera e presenta una superficie di ca. mq. 5.000.
Le attività da eseguire, propedeutiche alla demolizione vera e propria, sono di seguito
sinteticamente elencate e meglio specificate all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto a cui si
rimanda per i dettagli:
1. Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti, arredi, suppellettili, rifiuti RAEE,
materiale didattico, guaine bituminose, porte, vetri, materiali plastici, centrali termiche e
antincendio, quadri elettrici, gruppo di rilancio/riserva idrica e rifiuti vari;
2. Smontaggio, di opere in ferro e lo stoccaggio nelle apposite aree di cantiere a disposizione
della Stazione Appaltante (Art.2 C.S.A. pag. 8);
3. Demolizione, trasporto e smaltimento di opere esterne quali marciapiedi, cordoli, muri e
pavimentazioni.
4. Sistemazione dell'area di sedime al termine delle demolizioni come meglio specificato
nell’Art 2 C.S.A.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti
esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Validazione progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato validato dal RUP Paolo Galgani in
data 09.06.2021 Prot.n. 51677.
2.2
L’importo
stimato
dell’appalto
ammonta
(seicentotrentaseimilacentoventitre/51) così ripartito:
1.

a

complessivi

€.636.123,51

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
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Importi
in
Euro

Colonna a)

Colonna b)

Colonna c)

Oneri per la sicurezza
Importo dei lavori (soggetto
Oneri per la sicurezza indiretti
diretti (non soggetti a
a ribasso d’asta)
(non soggetti a ribasso d’asta)
ribasso d’asta)
€ 546.199,43
A corpo

2.

€ 15.819,93

€ 16.944,23

(cinquecentoquarantaseimil (quindicimilaottocent
acentonovantanove/43)
odiciannove/93)

(sedicimilanovecentoquaranta
quattro/23)

L’importo dei servizi posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi
Euro

in Colonna a)

Colonna b)

Oneri per la sicurezza
Importo
dei
servizi
diretti (non soggetti a
(soggetto a ribasso d’asta)
ribasso d’asta)
€ 55.668,64
A corpo

€.1.491,28

(cinquantacinquemilaseic (millequattrocentono
entosessantotto/64)
vantuno/28)

Importo TOTALE posto a base D’ASTA:

IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL’APPALTO

€.636.123,51

IMPORTO SOGGETTO
A RIBASSO

ONERI SICUREZZA
DIRETTI (non soggetti
a ribasso d’asta)

€.601.868,07

€ 17.311,21

(seicentotrentaseimil (seicentounomilaotto (diciassettemilatrece
acentoventitre/51
ntoundici/21
centosessantotto/
07

ONERI SICUREZZA
INDIRETTI (non
soggetti a ribasso
d’asta)
€ 16.944,23
(sedicimilanovecento
quarantaquattro/2
3)

Il costo totale per la manodopera, ricompreso nell’importo dei lavori e dei servizi di cui alle
colonne a, è stimato in €.261.475,63 (duecentosessantunomilaquattrocentosettantacinque/63)
2.3 L’intervento si compone delle lavorazioni di cui alla tabella sotto riportata:

4

Servizi

Demolizione di
OS23
opere

III

Trasporto
e ANGA
conferimento
CAT.
D
a discarica
5

€. 578.963,59

€.57.159,92

€.32.764,16

€.1.491,28

91,01
%

8,99%

SI

SI

Avvalimento

Subappaltabile

Qualificazione
obbligatoria
SI/NO

Percentuale

di cui oneri per
sicurezza
la
non soggetti a
ribasso

Importo

Classifica

Categoria

Descrizione

Tipologia
Lavori

SI, nei limiti
del
50%
dell’import
SI
o
contrattual
e
SI, nei limiti
del
50%
dell’import
o
contrattual NO
e
NO,
subappalto
necessario

2.5 L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
la suddivisione in lotti non risulta economicamente conveniente non sussistendo le condizioni per
la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, considerata l’unitarietà dei lavori e
servizi oggetto dell’intervento.
2.6 L’appalto è finanziato con contributi L.133/2008 per la bonifica area Flextronics.
3. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 80 (ottanta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
4.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo e con l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 1 comma 3 L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020.
4.2 La congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata automaticamente tramite piattaforma telematica dal Seggio di
gara, durante la seduta, e prevista dall’art. 97, comma 2 o comma 2 bis in relazione al numero
delle offerte ammesse e, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
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In caso di applicazione del comma 2 i calcoli verranno effettuati come di seguito indicato:
Calcolo della somma e della media aritmetica (MDO) dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; laddove fossero presenti offerte di egual
valore nelle aree di accantonamento le stesse saranno considerate come unica offerta;
1. Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media
calcolata al punto 1 (SCM);
2. Calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui al punto 1 e dello scarto
medio aritmetico dei ribassi di cui al punto 2 (SOG: MDO + SCM);
3. Calcolo della percentuale di decremento (%D) tramite moltiplicazione della prima e della
seconda cifra decimale risultanti dalla somma delle offerte di cui al punto 1;
4. Calcolo del valore di decremento tramite applicazione del valore percentuale di cui al
punto 4 allo scarto medio di cui al punto 2 (DEC: SCM x %D)
5. Ricalcolo della soglia di anomalia tramite sottrazione del valore di decremento di cui al
punto 5 (SOG: SOG - DEC).
In caso di applicazione del comma 2-bis i calcoli verranno effettuati come di seguito indicato:
1. Calcolo della media aritmetica (MDO) dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; Laddove fossero presenti offerte di
egual valore nelle aree di accantonamento le stesse saranno considerate come unica
offerta;
2. Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media
calcolata al punto 1 (SCM);
3. Calcolo del rapporto tra scarto medio e media (RAP: SCM / MDO)
4. Se il rapporto di cui al punto tre è pari o inferiore a 0,15 (RAP <= 0,15) la soglia di anomalia
è pari alla media di cui al punto 1 maggiorata del 20% (SOG: MDO x 1.20)
5. Se il rapporto di cui al punto tre è superiore 0,15 (RAP > 0,15) la soglia di anomalia è pari
alla somma della media di cui al punto 1 e dello scarto medio calcolato al punto 2 (SOG:
MDO + SCM)
4.3 La Stazione Appaltante procederà inoltre all’esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 1 comma 3 L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, escluso il caso in cui il
numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque.
4.6 Il contratto è stipulato a corpo ai sensi art. 3 comma 1 lettera ddddd e 59, co. 5 bis, del D.Lgs.
50/2016. L’importo del contratto resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità.
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di gara, in forma singola o associata i soggetti di cui all’art. 3,
comma 1, lett. p) e all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti in
altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti richiesti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di rete) o imprese facenti parte del GEIE.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, o imprese facenti parte del GEIE, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato
esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora
il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o
offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di questi;

III.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
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partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione
ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da
un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario
costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici
retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione
dell’intervento oggetto della presente gara, non può partecipare al presente appalto, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. 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
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devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonchè 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la
stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di
gara del presente bando tramite la banca dati AVCpass istituita presso ANAC.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità professionale
LAVORI E SERVIZI
Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente
all’UE in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. 50/2016 per attività inerenti i lavori e i
servizi oggetto del presente bando
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale.
I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del
D.lgs 50/2016.
7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale:
LAVORI:
Possesso attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità:
•

categoria OS23 classifica III o superiore
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 61 D.P.R. 207/2010 il quale prevede che “la
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” è possibile partecipare alla
gara in oggetto anche se in possesso della SOA categoria OS23 classifica II in alternativa
alla categoria OS23 classifica III o superiore; nel caso di imprese raggruppate o consorziate
tale disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo
dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate tale disposizione
non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui
all'articolo 92, comma 2.

SERVIZI:
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) categoria 5 classifica D per lo
svolgimento del servizio relativo al trasporto e conferimento a discarica (tale requisito non
può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 10 D.lgs 50/2016)
7.3 Trattandosi di appalto misto (lavori e servizi) vi è obbligo del possesso del requisito SOA
OS23, per i lavori, e dell’iscrizione ANGA cat. 5, per i servizi, in proprio, ai sensi dell’art. 28 comma
1 del D.lgs 50/2016 che prevede : “l’operatore economico che concorre alla procedura di
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affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità
prescritti….. per ciascuna prestazione di lavori, servizi, ….. prevista dal contratto.”
Se privo del requisito relativo all’iscrizione all’ANGA cat. 5, vi è obbligo di raggruppamento
temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata in relazione all’iscrizione
all’ANGA. Pertanto l’impresa mandataria è un’impresa in possesso dei requisiti per eseguire i lavori
nella categoria OS23. Non è ammesso subappalto necessario.
7.4 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aderente al
contratto di rete o al GEIE può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ad eccezione dei
requisiti di cui al precedente punto 7.1 (requisiti di idoneità professionale) e 7.2 (requisito di
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
7.5 Gli esecutori a qualsiasi titolo (compresi i subappaltatori o i subcontraenti) che eseguiranno
una o più delle attività di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 (estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; fornitura di ferro lavorato; guardiania dei cantieri dovranno essere obbligatoriamente
iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Per i requisiti generali e di idoneità professionale:
1) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete o GEIE ciascuna impresa del raggruppamento, consorzio, o
GEIE o aderenti al contratto di rete o stipulanti il contratto deve essere in possesso dei requisiti;
2) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative
di produzione e lavoro e consorzi stabili), ove non partecipino nell’interesse proprio, i requisiti
devono essere posseduti sia dal consorzio che dalla imprese indicate come esecutrici.
Per i requisiti economico- finanziari e tecnico professionali:
a) In caso di R.T.I., di Consorzi ordinari e di G.E.I.E di tipo orizzontale nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o
da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10 per cento; la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e nel complesso il
raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. Si precisa che ciascun
componente dell’eventuale raggruppamento orizzontale dovrà possedere i requisiti in misura
almeno pari alla parte dell’appalto che si è impegnato ad eseguire.
b) In caso di R.T.I., di Consorzi ordinari e di G.E.I.E di tipo verticale nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella
prestazione principale (lavori); ciascun mandante deve possedere i requisiti nella prestazione
secondaria(servizi) per la quale si qualifica e che intende assumere.
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c) In caso di R.T.I., di Consorzi ordinari e di G.E.I.E di tipo misto (parte in orizzontale e parte in
verticale), le condizioni di cui alla lettera a) e lettera b) sono applicate separatamente con
riferimento alla categoria prevalente e alla/e prestazione/i secondaria/e (cosiddetti subraggruppamenti orizzontali all’interno di raggruppamenti misti);
Si precisa che ciascun componente dell’eventuale raggruppamento orizzontale dovrà
possedere i requisiti in misura almeno pari alla parte dell’appalto che si è impegnato ad
eseguire
d) Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere c), del Codice si applicano le disposizioni di
cui all’art. 47 del medesimo Codice secondo il quale: “ I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria
per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal
presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché' posseduti dalle singole imprese consorziate”; “I consorzi stabili di cui agli
art. 45, comma 2 lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria
struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto,
ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori,
ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai
singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce
subappalto”
Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016, nell’offerta dovranno essere specificate le parti
dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti/riunendi o consorziati/consorziandi.
Come sopra meglio specificato, trattandosi di appalto misto (lavori e servizi) vi è obbligo del
possesso del requisito SOA OS23, per i lavori, e dell’iscrizione ANGA cat. 5, per i servizi, in
proprio, altrimenti, se privo del requisito relativo all’iscrizione all’ANGA, obbligo di
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata in relazione
all’iscrizione all’ANGA. Pertanto l’impresa mandataria è un’impresa in possesso dei requisiti per
eseguire i lavori nella categoria OS23.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui agli artt. 6 e 7.1.
Ai sensi dell’art. 89 comma 10 l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito
dell’iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto. 15.3
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L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto 15.3.
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.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il
concorrente che si avvale dei requisiti.
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, il seggio di gara comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto 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 e le dichiarazioni dell’ausiliaria
subentrante indicati al punto 15.3. 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.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e
delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di
avvalimento.
9. SUBAPPALTO
9.1 Ai sensi dell’art.105 del D.lgs 50/2016 è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della
stazione appaltante. L’eventuale subappalto per la categoria OS23 non può superare la quota del
50% (cinquanta) dell’importo complessivo dei lavori.
L’eventuale subappalto dei servizi (trasporto e conferimento a discarica di cui all’iscrizione ANGA
cat. 5) non può superare la quota del 50% (cinquanta) dell’importo dei servizi.
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9.2 Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.lgs 50/2016 il concorrente deve indicare all’atto
dell’offerta i lavori, le parti di opere e la parte di servizi che intende subappaltare.
9.3 Non è ammesso ricorrere al subappalto necessario per i servizi, ma è necessaria l’iscrizione
all’ANGA in proprio o costituzione di RTI verticale con mandante qualificata nell’iscrizione
all’ANGA.
9.3 È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
10. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, è obbligatorio, il sopralluogo in ragione della tipologia, del
contenuto e della complessità dell’appalto da affidare e al fine di valutare attentamente la
quantità di macerie presenti, il loro stato, le tipologie di materiali che le compongono e la
procedura di smaltimento, a scelta dell’operatore economico, preliminare alle operazioni di
demolizione, oppure successiva alle sopracitate operazioni tramite opportuna cernita. Pertanto,
ciò rende 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 dal lunedì al giovedì previo appuntamento.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP tramite mail
paolo.galgani@comune.laquila.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.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 19.07.2021.
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di
anticipo.
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.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In
tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti
deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
rete di cui al punto 4, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), 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 rete di cui al punto 4, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo
è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori
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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 stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega
conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex
art. 83, comma 9 del Codice.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
12.1 Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Legge 120/2020 di conversione del D.l. 76/2020 (decreto
semplificazioni) non è richiesta la cauzione provvisoria, di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016;
12.2 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 e sarà svincolata ai sensi e
secondo le modalità ivi previste.
12.3 All’importo della cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma
7 del Codice. Nel caso di possesso di requisiti che consentono l’applicazione di riduzioni cumulabili,
le stesse possono essere applicate solo in sequenza e non per sommatoria, quindi la riduzione
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48 del Codice, o consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, o di imprese aderenti al contratto di
rete di cui all’art.45 comma 2 lett. f) del Codice o di imprese che abbiano stipulato il GEIE di cui
all’art.45 comma 2 lett.g) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio
ordinario o il contratto di rete o il GEIE siano in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93,

14

comma 7 del Codice o siano costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice,
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta consorzio e/o dalle consorziate;
Per beneficiare delle riduzioni dovrà essere dichiarato il possesso delle certificazioni in corso di
validità alla data di scadenza di presentazione delle offerte che consentono le riduzioni della
cauzione ai sensi dell’articolo di cui sopra e/o dovrà essere dichiarata l’appartenenza alla categoria
delle microimprese, piccole e medie imprese.
12.4 L’Aggiudicatario, come meglio specificato all’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto è
obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante contestualmente alla stipulazione del
contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori,
una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore e deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto così come meglio
specificato all’art. 38 del Capitolato Speciale di appalto.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e definita come meglio specificato all’art.
38 del Capitolato Speciale d’Appalto
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1 Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
ii. e sottoscritte con firma digitale;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegato l’originale o copia autentica della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere
di attestarne la conformità all’originale (art. 18 D.P.R. 445/2000);
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aderenti al contratto di rete e al GEIE, nonché dai
soggetti ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme, ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del
d.p.r. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale.
La documentazione da produrre, ove richiesta espressamente in originale, dovrà essere prodotta
in originale, sottoscritta con firma digitale;
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Le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara devono essere redatte conformemente
ai modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante, disponibili
all’indirizzo internet:
https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
13.2 La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica del
Comune dell’Aquila per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.
Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
A tal fine, i soggetti che intendano partecipare alla gara sono tenuti, se non già registrati, a
completare
la
registrazione
al
seguente
indirizzo:
https://comuneaquilaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
accedendo all’apposita “Area
riservata”, cliccando sul link “registrati” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. Al
termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è
necessario confermare l’iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di
conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione. Nel messaggio ricevuto sarà presente un
link sui cui sarà necessario cliccare oppure sarà necessario copiare ed incollare lo stesso nella barra
degli indirizzi del proprio browser e premere “invio”; a questo punto verrà richiesto l’inserimento
della password per l’accesso ed una volta completata la registrazione cliccando su salva verrà
visualizzato un messaggio di avvenuta attivazione del proprio account. Quanto sopra dovrà essere
effettuato entro il tempo massimo indicato nella mail pena l’annullamento della registrazione. I
requisiti e le modalità tecniche per la registrazione, l'accesso e l'utilizzo della piattaforma
telematica sono indicati nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” accessibile cliccando su “Area
Riservata” nell’homepage del portale appalti.
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che
verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà
partecipare inviando la propria offerta conforme ai modelli allegati (A.0- A0.R A.1-A.2- A.3 – A.4 e
DGUE).
Entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è possibile annullare e ripresentare
integralmente l’offerta. Con questa operazione l’offerta, precedente inviata, verrà eliminata dal
sistema senza possibilità di recuperare alcun dato nello stesso momento in cui si clicca sul
pulsante “Annulla e ripresenta offerta” e pertanto qualora l’operatore economico non concluda
la presentazione di un’altra offerta entro i termini previsti, non parteciperà alla procedura di
affidamento in quanto non risulterà presentata alcuna offerta.
Per proporre la propria candidatura gli operatori economici dovranno accedere alla sezione
relativa alla gara in argomento, cliccare il pulsante “Presenta offerta” e seguire le indicazioni
presenti sul sito. Per predisporre la busta amministrativa, la busta tecnica e la busta economica
sarà necessario cliccare su “Inizia compilazione offerta” e procedere a tutte le operazioni
preliminari che, una volta terminate, permetteranno di procedere alla compilazione della “Busta
amministrativa”, “Busta tecnica” e “Busta economica” cliccando sull’omonima voce.
Una volta completato l’inserimento di tutta la documentazione nelle varie buste sarà possibile
confermare il tutto ed inviare l’offerta cliccando sul pulsante “Conferma e invia offerta”
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Se l’offerta è stata correttamente inviata alla stazione appaltante, sul sistema, verrà visualizzato
un messaggio con la notifica di esito dell’operazione di “Invio offerta” in cui saranno evidenziati la
data e l’ora registrata al momento della conferma. In automatico verrà, altresì inviata una
comunicazione con la notifica dell’esito dell’operazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’impresa.
N.B.: Si consiglia di controllare il ricevimento della predetta comunicazione di conferma, in
quanto la mancata ricezione della stessa è dovuta ad errori di inserimento e/o del mancato
perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell’offerta. Il semplice
inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell’iter di
presentazione (con conseguente ricevimento del messaggio di conferma di cui sopra) non
costituisce alcun presupposto, né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.
La documentazione prevista dall’avviso, dovrà essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art.1,
comma 1 lett.s) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). Si ricorda che la firma
digitale non necessita di allegazione della Carta d’Identità.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione
Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse
rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza
nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.
Tutte le operazioni necessarie per la compilazione e presentazione dell’offerta sono descritte nella
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche” accessibile cliccando su “Istruzioni e
Manuali” nell’homepage del portale appalti.
È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della
piattaforma contattando te
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare
l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
L’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale come previsto dall’art. 15, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014).
Come da risposta n. 7/E del 5.01.2021 dell’Agenzia delle Entrate non è dovuta l’imposta di bollo
per l’istanza di partecipazione nel caso di procedure negoziate. L’imposta dovuta ammonta,
pertanto, a € 16,00 ed è relativa all’offerta economica. A tal fine si segnala che con risoluzione
n.12/E del 3 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta di bollo può essere
assolta anche con apposito versamento da effettuarsi con il modello F23 o F24. Resta fermo che,
qualsiasi modalità sia prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la documentazione
a comprova dell’avvenuto versamento e che la Stazione Appaltante dovrà poter controllare che
l’imposta pagata sia relativa alla gara in argomento ad es. con indicazione del CIG. Sarà, altresì,
possibile dimostrare l’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo attraverso la produzione
di una marca da bollo –idoneamente annullata attraverso l’apposizione del CIG della gara sulla
stessa e conservata presso la sede legale dell'operatore economico,– utilizzando il Modello messo
a disposizione dalla S.A. (A.2) e seguendo le indicazioni in esso contenute con indicazione del
codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data
gg/mm/aaaa.
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Pertanto, al fine di consentire la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, il
concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente l’apposito modello (A.2) messo a
disposizione dall’Amministrazione completato in ogni parte e recante:
-

in allegato, il modello F23 attestante l’avvenuto pagamento di €. 16,00 con specifica
indicazione dei dati identificativi del concorrente (campo 4), codice Ufficio: TAJ (campo 6)
codice tributo: 456T (campo 11) e della descrizione del pagamento: Imposta di bollo CIG n. ……….(campo 12),
ovvero

- n.1 marca da bollo applicate sul modello stesso ed idoneamente annullata con
l’apposizione sulla stessa del CIG della gara.
Si ricorda e sottolinea che l’imposta di bollo deve essere assolta per la sola offerta economica e,
quindi, tramite pagamento con modello F23 o F24 di Euro 16,00 o applicazione di n. 1 marca da
bollo da 16,00 Euro.
Detto modello, compilato in ogni sua parte e corredato di quanto precisato, dovrà essere inserito
nella busta “A Documentazione amministrativa”.
13.3 Le offerte dovranno pervenire attraverso la Piattaforma Telematica entro le ore 12:00 del
giorno 22.07.2021.
13.4 L’offerta deve contenere le seguenti 2 buste firmate digitalmente:
1. “A - Documentazione amministrativa”;
2. “B – Offerta economica
Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso
il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta economica devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 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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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 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 ed è causa di 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,
uò 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;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.
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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.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Si raccomanda di NON INSERIRE FILES ZIPPATI, ma di caricare a sistema i singoli documenti al
fine di rendere possibile la verifica della firma digitale da sistema.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello (modello A.0 o
modello A.0R per i raggruppamenti) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola,
società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo
di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:
- nel caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di
rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico
retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori
economici dell’aggregazione di rete.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
nel caso di AVVALIMENTO:
a) dichiarazione, mediante l’utilizzo del modello (A.0 o A.0R) circa il ricorso all’avvalimento per
integrare il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi mancanti, con
precipua indicazione del requisito da integrare e dell’operatore economico ausiliario;
b) consegna di tutta la documentazione richiesta dall’art.89 del D.lgs 50/2016 ed art. 88 del
D.P.R. 207/2010;
15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
DGUE in formato PDF sottoscritto con firma digitale conforme allo schema allegato predisposto
dalla stazione appaltante. Si raccomanda di utilizzare lo schema DGUE predisposto dalla stazione
appaltante, aggiornato alle recenti modifiche legislative e completo di tutte le dichiarazioni ex
art. 80, o verificare che il DGUE utilizzato sia conforme allo stesso.
Il concorrente compila:
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 appalto (se non già
presenti).
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Si raccomanda di specificare nel caso di più legali rappresentanti il potere di firma disgiunta o
congiunta.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
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1) DGUE, a firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla
parte VI;
2) dichiarazione integrativa firmata digitalmente dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1
(A.4);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente (A.4);
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento firmato digitalmente, in virtù del quale
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α».
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale:
- nel caso di impresa, dal titolare/legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti
partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
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- nel caso di avvalimento dall’ausiliato e dall’ausiliario.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) c-ter), 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. sia per eseguire i lavori che per eseguire i servizi.;
2. il C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale, le posizioni INPS e INAIL, Cassa Edile e
l’agenzia delle entrate competente per territorio
3. le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) c-ter), e l) del Codice e i dati
identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice e precisamente:
il titolare e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici, se
si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di
società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, i membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (art. 80, comma 3 primo periodo del
D.lgs. 50/2016);
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (art.
80, comma 3 secondo periodo del D.lgs. 50/2016);
gli altri soggetti previsti dal Comunicato del presidente dell’ANAC del 11 novembre 2017
ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. il possesso della SOA categoria OS23 e relativa classifica;
5. il possesso dell’iscrizione all’ANGA categoria 5 e relativa classifica D
6. il possesso di eventuali certificazioni di qualità;
7. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori e servizi;
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b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori e servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
8. di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, e di aver
valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori e servizi;
9. di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante
attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
10. di avere esaminato il capitolato speciale di appalto e di avere la piena conoscenza e di
accettare senza condizione eccezione e riserva alcuna le norme, le disposizioni e le
prescrizioni che regolano l’appalto comprese quelle contenute nella documentazione di
gara, quali il capitolato speciale d’appalto, lettera invito e disciplinare di gara e documenti
allegati con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti
esecutivi, e tutte le condizioni di appalto stabilite dalla stazione appaltante, nonché di aver
preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione dei lavori e servizi;
11. di avere la piena conoscenza che il contratto è stipulato a corpo e conseguentemente
l’importo del contratto resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità;
12. di avere esaminato tutti i documenti che regolano l’appalto e in particolare gli elaborati
progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale, compresi quelli
della sicurezza in cantiere previsti dal Titolo IV del D.lgs n. 81/2008 e il computo metrico
che compongono il progetto, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da
realizzare, e di avere giudicato realizzabili i cantieri e le opere oggetto dell’appalto;
13. di avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità e della destinazione delle opere
da eseguire, nonché di avere debitamente valutato nonché di avere debitamente valutato
attentamente la presenza di macerie di diversa tipologia all’interno del fabbricato, le
caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al
cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze delle attività che potrebbero svolgersi in
contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e
sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, l’ubicazione di cave di prestito e di
discariche di materiali e di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sullo svolgimento dei lavori e sui costi;
14. di essere ampiamente edotto che nell’importo complessivo dell’appalto è compresa la
remunerazione di tutte le operazioni di cernita necessarie e meglio specificate agli artt. 2,
56, 57 e 65 del Capitolato speciale d’appalto affinché il materiale da demolizione, previa
caratterizzazione a carico dell’impresa che lo classifichi con codice rifiuto CER 170904
“Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
170901, 170902 e 170903”, possa essere destinato al recupero ambientale della cava exTeges sita in località Pontignone di Paganica (L’Aquila), cosi come previsto ai commi 438 e
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441 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, con oneri di smaltimento a carico della stazione
appaltante;
15. di essere ampiamente edotto che durante le operazioni di demolizione del fabbricato dovrà
porre massima attenzione a non provocare danni agli edifici limitrofi;
16. di avere accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture e interferenze per le quali sia
necessario richiedere all’ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo
spostamento, anche in merito al disposto dell’art.4 L.3 gennaio 1978 n.1;
17. avere altresì attentamente visionato il computo metrico estimativo, condividendo e
facendo proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che, anche se facente
parte del progetto, è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento
negoziale nelle quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché nei
prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto nel
caso di varianti progettuali;
18. di condividere, a seguito dell’esame degli elaborati progettuali, senza eccezione o riserva
alcuna, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel capitolato speciale di appalto,
ritenendo adeguate e facendo proprie le prescrizioni e i lavori e servizi realizzabili per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata, e che si impegna a svolgere ogni attività a tal
fine necessaria, in conformità al progetto e alle esigenze dello stato dei luoghi;
19. di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione
dei lavori e servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
20. di avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire i lavori e servizi oggetto
dell’appalto anche in presenza e in concomitanza con altre imprese anch’esse interessate
ai lavori all’interno dell’area e che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell’appalto sono
espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi
ovvero conseguenti all’eventuale coesistenza di più imprese realizzatrici nell’ambito del
suddetto comprensorio, compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex
Titolo IV del D.lgs n. 81/2008;
21. di avere preso visione dell’elenco prezzi e delle analisi prezzi relative ai nuovi prezzi, e di
reputarli equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che possono influire
sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti, e tali, in
definitiva, da avere consentito di effettuare un’offerta economica pienamente equa e
remunerativa;
22. di avere esaminato la durata prevista per l’esecuzione dei lavori e dei servizi, ritenendola
coerente con la consistenza dei lavori e con le circostanze statisticamente prevedibili che
potrebbero influire sulla durata effettiva degli stessi;
23. di avere verificato e accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori e dei servizi in relazione ai tempi
previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria di lavori e servizi in appalto;
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24. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall’art.24 comma 7 del D.lgs
50/2016;
25. di accettare, in caso di richiesta di somma urgenza, di porre in esecuzione anticipata il
contratto nei casi e nei modi previsti dall’art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e
nelle more della stipulazione del medesimo;
26. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, a fornire tutti i dati necessari per
procedere alle verifiche previste dal D.lgs 159/2011;
27. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto, a
produrre le e cauzioni e garanzie richieste e previste all’art. 12 del disciplinare di gara;
28. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sostenere tutte le spese relative alla stipula del
contratto;
29. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
30. di non essere assoggettato alle clausole di esclusione previste della L. 386/90;
31. di obbligarsi, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare le disposizioni contenute nel codice
di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 tenuto conto
che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la
facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la
stessa sia ritenuta grave;
32. di essere in regola e di rispettare, nonché di aver valutato e tenuto in debita considerazione
i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al D.lgs n. 81/2008 e tutta la
normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
33. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, previste dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
34. di rispettare – ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Codice – gli obblighi imposti in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice;
35. di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni – ai
sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice – il 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;
36. di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione Aggiudicatrice
all'utilizzo della PEC indicata in fase di registrazione alla piattaforma per l'invio di ogni
comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto;
37. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati
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personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE) e di avere letto e compreso
l’informativa ex art.13 Regolamento Ue 679/2016 in calce alla presente domanda;
38. di autorizzare o di non autorizzare l’accesso agli atti indicando, eventualmente, quali
documenti devono essere esclusi dall’accesso agli atti con le relative motivazioni. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a), del Codice;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché
dichiara 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 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:
- nel caso di impresa singola dal titolare /legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti
soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi in modo conforme all’Allegato A.1;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
-

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, in modo conforme all’Allegato A.1;

-

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, in modo conforme all’allegato A.3

- nel caso di avvalimento:
-

dall’ausiliato in modo conforme all’allegato A.1;

-

dall’ausiliario in modo conforme all’allegato A.4.

La rete di cui al punto 4, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei
raggruppamenti temporanei.
Si precisa che:
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le dichiarazioni e attestazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera c), c-bis), c-ter) e l)
del Codice devono essere rese dal legale rappresentante mediante DGUE e /o dichiarazione
integrativa (Allegato A.1, A.3 ,) per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 con indicazione dei
nominativi e della carica ricoperta dagli stessi;
Attenzione: con specifico riferimento alla dichiarazione delle cause di esclusione di cui al
comma 1 dell’art. 80 relativa ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara si precisa che, qualora la stazione appaltante, in sede di
verifica, riscontrasse la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80
dovrà procedere all’esclusione immediata dell’operatore economico salvo che quest’ultimo
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata e salvo i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la
riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è
stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale quando il
reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima sia stata
revocata (cfr. art. 80 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016) ovvero il soggetto cessato
abbia adottato sufficienti misure di ”self cleaning” (cfr. art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e
linea guida ANAC n. 6).
15.3.2 Documentazione a corredo e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Il concorrente allega:
In caso di sottoscrizione del procuratore:
originale o copia autentica della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il
potere di attestarne la conformità all’originale (art. 18 D.P.R. 445/2000);
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. ( (art. 18 D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, e le
percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;(Allegato
A.0R)
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale
capofila. (art. 18 D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti le parti dei lavori, e le
percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (Allegato A.0)
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (Allegato A.0 o A.0R per i raggruppamenti)
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato
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come mandatario che stipulerà il contratto in nome e
mandanti/consorziate; (Allegato A.0 o A.0R per i raggruppamenti))

per

conto

delle

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati; (Allegato A.0 o A.0R per i raggruppamenti))
Per i consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c)
b. atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate e del
soggetto designato quale capogruppo.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali operatori economici la rete concorre; (Allegato A.0)
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori e le percentuali, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati. (Allegato A.0)
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori e le percentuali che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati. (Allegato A.0)
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi
partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori e le percentuali, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
29

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; (Allegato A.0)
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei; (Allegato A.0)
- le parti dei lavori e le percentuali in caso che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete. (Allegato A.0)
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
nel caso di AVVALIMENTO:
a) dichiarazione, mediante l’utilizzo del modello A.0 o A.0R per i raggruppamenti, circa il ricorso
all’avvalimento per integrare il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi
mancanti, con precipua indicazione del requisito da integrare e del professionista ausiliario;
b) consegna di tutta la documentazione richiesta dall’art.89 del D.Lgs.50/2016 ed art. 88 del
D.P.R. 207/2010;
15.4 PASSOE
rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, come previsto
dalla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere
alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.
15.5 RICEVUTA DI PAGAMENTO
della somma di €.70,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.) come previsto all’art. 11.
In caso di RTI il versamento dovrà essere effettuato dalla ditta designata quale capogruppo
mandataria e devono essere indicati tutti i componenti del raggruppamento.
15.6 ATTESTAZIONE di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui
all’art. 10 del disciplinare di gara
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica.
Per accedere alla busta economica è sufficiente cliccare sull’omonima voce ed inserire il ribasso
percentuale offerto in relazione all’offerta economica. Deve essere inserito, a pena di esclusione,
l’importo relativo ai propri costi della manodopera e l’importo relativo agli oneri aziendali
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concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(c.d. costi interni per la sicurezza). Si precisa che i suddetti costi per la sicurezza e la manodopera
costituiscono elemento essenziale dell’offerta a norma dell’art. 95, c. 10 del Codice dei contratti e
sono da ricomprendersi nel prezzo offerto.
Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file pdf che riproduce i
dati inseriti. Una volta effettuato il download del file pdf lo stesso dovrà essere firmato
digitalmente e ricaricato al sistema.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore, nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio,
G.E.I.E. non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, G.E.I.E.
L’offerta economica deve essere espressa come percentuale unica di ribasso rispetto all’importo a
base di gara;
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base d’asta.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26.07.2021 alle ore 09,30 presso del Settore
Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico sito in Via Avezzano 11,
L’Aquila e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti 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 pubblicazione sul sito della
piattaforma telematica almeno due giorni prima e comunque con congruo anticipo.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito della piattaforma telematica almeno due giorni prima della data fissata.
In ottemperanza ad eventuali misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus
Covid 19, le sedute di gara potranno essere svolte in videoconferenza tramite la piattaforma
Microsoft Teams ©. Sarà garantita la partecipazione degli operatori economici alle sedute
pubbliche di gara, comunicando agli stessi, con congruo anticipo, le modalità organizzative e di
partecipazione alle sedute stesse.
Il Seggio di gara, di cui al successivo art. 18, procederà, in seduta pubblica:
a) al riscontro del numero delle offerte pervenute;
b) all'apertura, telematicamente,
amministrativa”;

delle

buste

denominate

“A

–

documentazione

c) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
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d) ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto
14;
e) a procedere alle ammissioni ed eventuali esclusioni all’esito della verifica della
documentazione amministrativa;
f) ad aprire le buste contenenti l’offerta economica busta “B-offerta economica” dei concorrenti
ammessi alla fase successiva della gara;
g) a calcolare, telematicamente, la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 o comma 2 bis
del Codice a seconda del numero di offerte ammesse;
h) all’applicazione dell’art art. 1 comma 3 L.120/2020 con esclusione automatica delle offerte
anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 o 2-bis del Codice;
i) a redigere la graduatoria;
j) a formulare la proposta di aggiudicazione provvisoria.
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.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai
concorrenti in merito al possesso dei requisiti.
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.
18. NOMINA SEGGIO DI GARA
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, verrà nominato di un seggio di
gara composto da tre membri esperti in materia amministrativa, di cui uno con funzioni di
Presidente, responsabile del controllo della completezza e della correttezza formale della
documentazione amministrativa e, dell’apertura dell’offerta economica.
In capo ai componenti il Seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell‘art.
77 D.Lgs. 50/2016 e art. 7 D.P.R. 62/2013.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 20.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara
e trasmette al responsabile della procedura Cuc tutti gli atti e documenti ai fini della trasmissione
al RUP per i successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 19, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o 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.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, 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. L’acquisizione dei suddetti documenti
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra
citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
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In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione
appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione
appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011,
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della data prevista
per la consegna dei lavori l’aggiudicatario deve produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati una polizza
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all’importo contratto e definita come specificato all’art. 38 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e definita come specificato all’art. 38 del
Capitolato Speciale d’Appalto
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
13 agosto 2010, n. 136.
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.
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 il completamento dei lavori.
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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.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L’Aquila rimanendo esclusa la
compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente disciplinare di gara. Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno
trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila Via San Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451
protocollo@comune.laquila.postecert.it; - Dati contatto Responsabile Protezione Dati (DPO):
Avv.
Flavio
Corsinovi,
mail:
flavio.corsinovi@corsinovimammana.it,
PEC:
flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it. - Finalità del trattamento: partecipazione alla procedura di
gara d’appalto. Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett.b e lett.c - Dati oggetto di
trattamento: ai fini della partecipazione alla gara non viene richiesta la comunicazione di dati
particolari ai sensi dell’art.9 Regolamento Ue n.679/2016 salva la richiesta di copia di documento
di identità contenente foto. i dati giudiziari eventualmente richiesti sono oggetto di trattamento al
solo fine della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in
conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP,
CUC e Progetti di carattere strategico, società che gestisce la piattaforma informatica per la
partecipazione alle gare on line, ufficio contratti della segreteria generale, eventuali altri settori
del Comune dell’Aquila. - Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso non oltre il termine di 10 anni dalla
cessazione del contratto e comunque nei termini di legge. - Diritti dell’interessato L’interessato/a
potrà esercitare i 15 diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di
accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine
il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo. - Natura del
conferimento: Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì
necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, eventualmente, anche
ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non
consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la
stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a
mezzo di Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero
mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.
22. NORME FINALI E TRANSITORIE
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In caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i
termini per la presentazione delle offerte prorogati.
È possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla Legge. Gli
atti così prodotti devono contenere gli elementi presenti nell’originale che sostituiscono e che
siano necessari per la partecipazione alla presente procedura di gara.
Eventuali discordanze tra il Capitolato speciale d’appalto e la lettera di invito e disciplinare di gara,
anche dovute alle sopravvenienze legislative a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 77 del
31.05.2021, sono da considerarsi risolte con quanto indicato nella lettera di invito e disciplinare di
gara stesso.
L’Aquila, 07 luglio 2021
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