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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI 

POPOLI E PACENTRO 

Comune capofila Popoli, via Decondre 103 – 65026 Popoli (PE) 
Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686 

 
http://www.comune.popoli.pe.it ; info@comune.popoli.pe.it ; ufficiogare.popoli@viapec.net 

________________________________________________________________________________       
 

BANDO DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) PER 
LAVORI DI “POR FESR 2014-2020 – Abruzzo 2014-2020 asse V – Riduzione del rischio 
idrogeologico – Azione 5.1.1 – Attuazione del programma degli interventi prioritari in materia 
di difesa del suolo approvato con D.G.R. n. 34 del 02.02.2017 – Concessione in favore del 
Comune di Pacentro AQ. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante sud 
del Monte Morrone – 3° lotto” 
 

1. ENTE APPALTANTE:  

COMUNE DI PACENTRO (AQ) PEC comune.pacentro@pec.it- sito internet CUC 
www.comune.popoli.pe.it 

2. SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA:  

Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di Popoli (PE) Via Decondre, 103, 65026 
Popoli (PE), PEC  ufficiogare.popoli@viapec.net - https://gare.networkpa.it 

3. OGGETTO DELL’APPALTO:  

 LAVORI DI “POR FESR 2014-2020 – Abruzzo 2014-2020 asse V – Riduzione del rischio 
idrogeologico – Azione 5.1.1” da svolgersi presso il comune di Pacentro (AQ); 

 DIVISIONE IN LOTTI: NO 
 AMMISSIBILITA’ VARIANTI : NO  
 TERMINE DI ESECUZIONE: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

risultante nel verbale di consegna dei lavori.  

4. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

- L’importo dei lavori soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad 
Euro 1.031.748,84 (euro unmilionetrentunomilasettecentoquarantotto/84); 

- Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano 
ad Euro 15.773,28 (euro quindicimilasettecentosettantatre/28); 

- L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad 
Euro 1.047.522,12 (euro unmilionequarantasettemilacinquecentoventidue/12). 

 
lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
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Categ. Class Descrizione 
lavorazioni 

Importo 
lavorazioni 
soggette a 

ribasso 
(euro) 

OLTRE  
Oneri 

della 
sicurezza 
(euro) 

% Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

      Categoria 
prevalente, 

scorporabile, 
subappaltabile 

 

 
OS 12B 

 
 

III 

 
Barriere 
paramassi, 
fermaneve 
e simili 

€ 722.655,02 € 6.436,41  
70,04 

 
Prevalente 

 

 
OS21 I 

 
Opere di 
fondazione 
speciale 

 
€ 216.613,02 

€ 4.969.62  
20,99 

 
Scorporabile 

 

     OS1 I Lavori in terra € 92.480,80 € 4.367,24      8,96 Scorporabile/ 
subappaltabile 

 

  
TOTALI € 1.031.748,84 € 15.773,28 100  

 

 
 

 modalità di determinazione del corrispettivo: a) a corpo nelle previsioni di capitolato. 
 

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
 da una garanzia provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad €. 

20.950,44 e costituita secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016; 
 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, 
qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 
6 settembre 2011, n.159. 

 
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la 
stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 
provvisoria. 

 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso: Conto corrente bancario presso la BPER S.p.a. filiale di Pacentro - 
IBAN : IT44 W05387 40660 000000 303361; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
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rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al 
solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, 
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere  espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 
il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 

garante; 
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 

comma 5 del codice, su richiesta della stazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui la 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante; 

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

 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
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precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario 
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della 
predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del 
Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate. 

 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che 
risulta dalla riduzione precedente (c.d cumulo relativo). 

 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 

 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante; 

 
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, che sarà svincolata ai sensi e 
secondo le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice. 
Anche l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 
del Codice. 

 
Sempre in osservanza alle disposizioni contenute all’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, 
l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle 
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
La polizza deve assicurare la stazione appaltante, altresì, contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i massimali indicati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 

6. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L’intervento è finanziato con le risorse assegnate dalla Regione Abruzzo con determinazione n. 
DPC027/28 DEL 28.06.2017, che disciplina anche le modalità di erogazione del finanziamento. 
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I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni del CSA. 
 

7. FORME DI PARTECIPAZIONE PER LE IMPRESE: 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 5 della presente disciplinare. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 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 imprese di rete. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice 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 di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile.  
In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 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 alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 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 alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- 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, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 
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. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese 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 dalle imprese retiste 
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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 RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
E’ammesso l'utilizzo di modelli per le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 per 
quelle dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 1, lett. b-bis), c. 5 lett. f-bis), f-ter), come già detto di 
recente introduzione nel Codice e non ancora incluse nel DGUE, nonché per quelle ulteriori 
(dichiarazioni) aventi valore negoziale tra le parti (come ad esempio quelle concernenti l'adesione 
a eventuali codici di comportamento, patti di integrità, ecc...). 
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. 
Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la 
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. 
Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).  
Pertanto visto che ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, secondo cui "È obbligatoria 
l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e 
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente 
dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190...", per 
le categorie speciali in caso si faccia richiesta di subappalto è obbligatori l’indicazione della terna 
di subappaltatori. 

9. CAPACITÀ DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO – TIPO DI PROVE 
RICHIESTE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
 

1. Requisiti di idoneità 
- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

- b) [se previsto dalla normativa vigente] Iscrizione a …[inserire iscrizioni richieste per 
provare l’idoneità tecnica dell’impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione 
vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto] Il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce 
d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 
 

2. Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale 
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- I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai 
sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere. 

- In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio 
ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati. 

- I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei 
limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di 
imprese di tipo orizzontale, di cui all’art.45, comma 2 lettera d), e) f) g) del Codice, i 
requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel presente disciplinare 
devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di 
quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

- L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 

verticale, di cui all’art. 45, comma 1, lettera d) e) f) g), del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti 
dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve 
possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata 
per l’impresa singola. 

- I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo 
un raggruppamento di tipo misto. 

- In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 45 del Codice - può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento. 

- Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del 
Codice. 

- ll concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di 
qualificazione. 

- Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

- Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 

- 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 l’impresa che si avvale dei requisiti. 

- L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
- L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

concorrente. 
- 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. 
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- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento 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. 

- La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

- Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice, non è ammesso l'avvalimento per la categoria 
OS12 B. 

10. PROCEDURA DI GARA 

- aperta 

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

offerta economicamente più vantaggiosa 

12. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO- DOCUMENTI DI GARA 
E COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI:  

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell'appalto, nonché tutti gli elaborati del progetto esecutivo, sono 
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale della CUC 
all’indirizzo www.comune.popoli.pe.it - https://gare.networkpa.it 
Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente via pec 
all’indirizzo: ufficiogare.popoli@viapec.net entro e non oltre sette giorni prima della data di 
scadenza di presentazione delle offerte, oppure attraverso la piattaforma telematica sul link 
https://gare.networkpa.it. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine sopra indicato. Le risposte saranno inviate a mezzo pec, quelle relative alle 
richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno 
pubblicate sul portale del Comune, senza fare alcun riferimento all’identità del richiedente. 
Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della 
presentazione dell’offerta. 

13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I documenti amministrativi e i documenti di offerta possono essere inseriti a sistema a 
partire dal 23.11.2018 ed entro e non oltre il 09.01.2019 pena la non ammissione alla 
procedura. 
I documenti di offerta (tecnica, temporale ed economica) devono essere firmati digitalmente 
e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato. 
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 
partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del 09.01.2019; a questo 
punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei 
documenti inseriti e le informazioni relative. 
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello 
stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine 
sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente 
annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
Non sarà accettata alcuna offerta oltre il 09.01.2019 anche per causa non imputabile al 
Concorrente. 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 
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necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile 
ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 
 

14. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO: 

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei 
requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici: 

- Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 
1. Memoria Ram 1 GB o superiore 
2. Scheda grafica e memoria on-board 
3. Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 
4. Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 
5. Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale 

postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.). 
- Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 
- Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti 

tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o 
altro lettore documenti PDF. 

- Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono 
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da 
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo 
quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e 
specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la 
visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali. 

15. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA 

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà: 
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Compilare i seguenti form on line: 

1. Anagrafica 
2. Legale rappresentante 
3. Forma di partecipazione 

- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara". 
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati; 
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio 

previsto. 
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf 

e *.p7m, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il 
semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario 
confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e 
tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta 
partecipazione alla gara. 
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
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Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

16. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE 

ITALIANO  

17. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO 
DALLA PROPRIA OFFERTA 

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);  

18. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;  

19. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti sono gli unici ai quali è 
consentito di far inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle operazioni di gara; 

20. VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  
a) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC (nel 
prosieguo, Autorità). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 - AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara; 
b) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della Delibera 21 dicembre 
2016, n. 1377 dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017,per la 
partecipazione alla gara è dovuto un versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00). Ai fini del 
versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative 
pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.htlm.; 
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;  
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
essere espressi in euro;  
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. In particolare verrà 
applicato l’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016;  
f) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai 
sensi dell’art. 118, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., La stazione appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

1. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
2. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  
3. richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

g) l’appaltatore è obbligato a redigere il POS entro gg. 30 dall’aggiudicazione e comunque prima 
della consegna dei lavori;  
h) il deposito cauzionale dell’Impresa rimasta aggiudicataria, ove questa non mantenga l’offerta 
presentata o non intervenga alla stipula del contratto entro i termini previsti dal Capitolato, si 
intenderà devoluta all’Amm.ne appaltante e di ciò ne darà comunicazione all’Autorità di Vigilanza 
sui LL.PP.; 
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 i) l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del 
contratto, dovrà depositare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori, sotto forma 
di garanzia fidejussoria. Nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l’ulteriore aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs n° 50/2016.  
j) la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà i 
lavori al concorrente che segue nella graduatoria;  
k) la cauzione definitiva resterà valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e 
sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti casi previsti dalle leggi in vigore;  
l) Ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente 
bando di gara e sul GURI. 
m) non saranno prese in considerazione offerte in aumento;  
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. Con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto 
partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di 
diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
o) Il Responsabile del procedimento è l’arch. Arianna Tollis;  
p) Il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale della gara è il 
Responsabile Centrale Unica di Committenza di Popoli.  
q) pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 73 del dlgs 50/2016 

21. DOCUMENTAZIONE 

Si precisa che l’istanza di partecipazione alla gara con le previste dichiarazioni dovrà essere redatta 
preferibilmente utilizzando il modello predisposto sulla piattaforma telematica. 
Il predetto modello, unitamente al bando di gara ed al disciplinare, si può ritirare dal sito 
https://gare.networkpa.it. 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli 
elaborati grafici e tecnici di progetto, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale 
d’appalto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visionabili e scaricabili dal sito 
http://www.comune.popoli.pe.it nella sezione Amministrazione trasparente- Bandi di gara e 
contratti. 

22. RISERVE  

L’Amministrazione, dopo l’espletamento della gara d’appalto, si riserva di procedere 
all’aggiudicazione definitiva in capo all’impresa aggiudicataria, subito dopo l’adozione da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica della Determina di intervenuta efficacia. 

23. AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

non pubblicato. 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Arch. Gennaro RIZZO 
 
 


