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             UNIONE MONTANA 

      DEI COMUNI DEL SANGRO 
Via Duca degli Abruzzi n.104 - Villa Santa Maria (CH)  

                        P. Iva/Cod. Fisc. 02466720691  Tel/Fax 0872-944201 

                                     www.unionemontanadeicomunidelsangro.it  e-mail unionemontanacomunidelsangro@gmail.com 

                        pec: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it 

 

 
Servizio Tecnico – Lavori Pubblici  

 
 

I. 

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – 
Area Sangro dell’importo di €. 2.300.000,00.  
Affidamento di incarico professionale per l’espletamento di servizi di direzione lavori e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di importo inferiore a 100.000,00 euro, 
mediante procedura negoziata telematica c.d. “affidamento diretto” ai sensi del art.36, 
comma2-lettb) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  

(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 
Gara telematica su piattaforma e-procurement ai sensi dell’art. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 

  

 
CUP (Codice Unico di Progetto): D67H18000090002 
 
CIG (Codice Identificativo Gara): 7970727400 
 

 

LETTERA D’INVITO 
 

 
Prot. n.________-      Data ___________ 
     Spett. Ing._____________ 

             Via___________________ 
 CAP_____, Città ________ 

 

PREMESSO che: 
- per i lavori in oggetto questa Amministrazione intende affidare gli incarichi professionali di Direzione 

lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione, coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, contabilità 
dei lavori a misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in esecuzione 
(art.151, d.P.R. 207/2010); 

- l’incarico professionale, a cui fa riferimento il presente invito, è relativo all’intervento denominato 
“Lavori di Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro”; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ Art.157, 
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);  

- trattasi di incarico di servizi relativo ai lavori di cui all’oggetto, meglio descritti nel progetto esecutivo 
allegato, approvato con deliberazione n. 4 del 29/03/2019 della Giunta dell’Unione Montana dei 
Comuni del Sangro; 

- con propria determinazione n. 13 del 09.07.2019 questo Ente ha indetto apposita procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
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si rende noto che il professionista/società in indirizzo è invitato/a a partecipare alla procedura negoziata di cui 

alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE:  

UnioneMontana dei Comuni del Sangro, Via Duca degli Abruzzi n.104, c.a.p. 66047, Villa Santa Maria, Provincia 

di Chieti. 

Telefono Tel/Fax 0872-944201; 

e-mail unionemontanacomunidelsangro@gmail.com  

pec: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Rocco Carozza – responsabile del servizio tecnico 

dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro. 

 

1.1. PROCEDURA TELEMATICA 
La procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da ASMEL 
Consortile S.C. a r.l. (www.asmecomm.it ), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le 
modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 
 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di 
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;  
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 
“Registrazione degli Operatori economici”. 
 

Procedura telematica - Registrazione degli Operatori economici concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 40 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la presente procedura è gestita integralmente con modalità 
telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica utilizzata 
da questa CUC e raggiungibile all’URL indicato in precedenza. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia 
altra modalità di presentazione. 
Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici dovranno abilitarsi, accedendo alla 
piattaforma telematica, attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una user ed una 
password. 
La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto REGISTRATI. 
Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati sulla piattaforma telematica non 
dovranno ripetere la procedura di registrazione. Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire 
le istruzioni per la partecipazione.  
Per la partecipazione alle procedure telematiche, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso di una firma 
digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata ed ove richiesto di 
marcature temporali.  
La stazione appaltante, attraverso l’ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l’inviolabilità 
dell’offerta attraverso rigorose procedure telematiche e inaccessibilità delle offerte tecniche ed 
economiche. 
Per l’ammissione alla selezione gli interessati devono presentare, per mezzo della Piattaforma Telematica 
utilizzata, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiamata ai successivi artt. del presente 
documento. 
Le modalità tecniche e le regole di e-procurement definite nella richiamata piattaforma telematica, 
costituiscono allegati integranti e sostanziali del presente documento, accettati integralmente ed 
automaticamente, senza riserva alcuna, dagli Operatori Economici con la partecipazione alla gara. 

 

1.2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, 
comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori 
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economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura, nonché delle 
linee guida ANAC n. 1. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende oltre alla presente lettera di invito: 

- il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle modalità di 

partecipazione alla gara negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto; 

- Modulistica (domanda di partecipazione e dichiarazioni, Modello F23 per bollo, DGUE e modello di 

offerta economica); 

- Determinazione dei corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura ex D.M. 17/06/2016; 

- Schema di contratto/disciplinare delle prestazioni da assumere; 

- Documentazione tecnica progettuale dell’intervento; 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http://www.unionemontanadeicomunidelsangro.it/ e 

sulla piattaforma telematica raggiungibile dall’URL indicato in premessa. 
La documentazione di gara è disponibile anche presso l’ufficio tecnico della Stazione Appaltante all’indirizzo Via 
Duca degli Abruzzi n.104, - 66047 Villa Santa Maria (CH), nei giorni martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 
17:00. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della 
predetta documentazione. 

 

2.2. CHIARIMENTI:  

- È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti. 

- Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato sulla piattaforma telematica. Le richieste 

di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, 

entro i termini indicati nel timing di gara. 

- Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

- Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sulla 

piattaforma telematica, che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi atti di gara. 

- Importante: la stazione appaltante utilizzerà il forum di gara per eventuali comunicazioni ai 

partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le 

comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli 

aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art.76 d.lgs. 50/16. 

- Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “forum”, al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. La Stazione Appaltante utilizzerà – per l’invio delle 

comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione 

all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza 

dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

- MODALITÀ DI SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO: in caso di malfunzionamento o difetto degli 

strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della 

Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di 

anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. La sospensione e l’annullamento sono 

esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 
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- Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul 

sistema telematico:si utilizza la piattaforma Net4market fornita da ASMEL; 
- Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche 

sul sito dell'Ente. 

- Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3. COMUNICAZIONI 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento cartaceo e/o digitale inerente la gara se non effettuato 

utilizzando la piattaforma informatica. Eventuali invii effettuati al di fuori della piattaforma telematica non 

saranno presi in considerazione nell’ambito della procedura. 

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.46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti i subappaltatori indicati. 

 

3. NATURA, OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI DELLA PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

3.1. NATURA DELLA PRESTAZIONE:  

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti: 
- Direzione lavori, misura e contabilità compresa la disposizione di perizie di variante ai sensi di legge, 

assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10); 
- Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) 
- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

(art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010); 
- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 
- Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10); 
- Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010); 
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010); 

 

3.2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: trattasi di servizi di direzione lavori e CSE singolarmente non 

suddivisibili in lotti e il cui importo complessivo risulta comunque limitato. 
 
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in 
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue: 
 

Classificazione della progettazione: CPV 74240000-3 Servizi di ingegneria integrati 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizi di direzione lavori e CSE singolarmente non 

suddivisibili in lotti e il cui importo complessivo risulta comunque limitato. 
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Tabella n.1 oggetto dell’appalto 
Descrizione delle prestazioni CPV Importo opera 

Direzione dei lavori, Contabilità e misure, 
Liquidazione 

71300000-1 €. 32.051,95 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71330000-0 €. 13.007,85 
 

Importo a base di gara 
€. 45.059,80 

 

3.3. descrizione dei lavori: Gli interventi consistono in lavori di manutenzione straordinaria del manto 

stradale di strade provinciali. Si tratta del ripristino della pavimentazione stradale esistente attraverso la 

disposizione di conglomerato bituminoso previa risagomatura dei tratti particolarmente sconnessi con 

bynder.  

 

3.4. Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale: 

Servizi di Direzione Lavori e CSE il cui importo complessivo risulta come di seguito specificato: 

 
 a) Direzione dei lavori, Contabilità e misure, Liquidazione:    €. 32.051,95  
 b) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:         €. 13.007,85 
  __________________________ 
 TOTALE                           euro 45.059,80. 
 
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge. 
 
Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 
La prestazione principale è quella relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e misure, Liquidazione. 
La prestazione principale è quella relativa a Direzione Lavori, Contabilità e misure, Liquidazione. Si riporta nelle 
tabelle seguenti, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

  
Gli importi di cui ai precedenti punti a), e b) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di 
gara e precisamente a quello costituente l’offerta economica di cui al punto 14 lett. c) della presente 
lettera d’invito. 
 

Tabella n.2 – Categorie, ID e tariffe 
Incarico di Direzione Lavori, Contabilità e Liquidazione  

Categoria ID 
delle opere 

L.143/49 
(corrispondenza) 

G  
Grado di 

complessità 

Importo 
delle opere 

Specificità 
Prestazione 

Importo Spese e 
oneri 

Infrastrutture 
per la mobilità- 

 
V.01 - 

Interventi di 
manutenzione 

su viabilità 
ordinaria 

VI/a 

 
 
 

0.40 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.700.000,00 

QcI.01 
 

QcI.02 
 

QcI.03 
 

QcI.04 
 

QcI.09a 
 

QcI.11 
 

 
 
 
 

26,053.57 
 
 

 
 
 
 

6,399.27 
 
 

 
Totale complessivo 

€. 32,452.84 
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Tabella n.2 bis – Categorie, ID e tariffe 
Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Categoria ID 
delle opere 

L.143/49 
(corrispondenza) 

G  
Grado di 

complessità 

Importo 
delle opere 

Specificità 
Prestazione 

Importo Spese e 
oneri 

Infrastrutture 
per la mobilità- 

 
V.01 - 

Interventi di 
manutenzione 

su viabilità 
ordinaria 

VI/a 

 
 
 
 

0.40 
 
 
 

 
 
 
 
1.700.000,00 

 
 
 
 

QcI.12: 
 
 
 

 
 
 
 
10.573,55 
 
 

 
 
 
 
2.596,99 
 
 

 
Totale complessivo 

€. 13.170,54 

 
 

3.5. FINANZIAMENTO:  

Il progetto di che trattasi, all’interno del cui quadro economico è compreso l’incarico oggetto di affidameno, trova 

copertura finanziaria con: 

- Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con cui sono state definite le nuove procedure per la 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;  

- D.G.R. n.229, del 19.04.2016, recante “Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di 
strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione 
Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”. 

 

3.6. INDIRIZZI PROGETTUALI ED ONERI CONTRATTUALI:  

il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali: 

- Al Documento progetto definitivo/esecutivo che si allega in copia digitale nella documentazione di gara; 

- Agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con propri atti. 

 

4. DURATA DELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo del procedimento di 

realizzazione e collaudo delle opere. 
 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare 
sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1; e successivi 

aggiornamenti – stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  
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g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art.12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
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). 
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 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 stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) 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 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.  
 

6. REQUISITI GENERALI 
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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 devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla Delib. ANAC n.157 del 17/02/2016. Ai sensi dell’art.59, comma 4, lett. b) 
del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art.46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali nei seguenti termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 

a tempo indeterminato. 

 

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 
Requisiti del concorrente 
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n.263 
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza 
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura 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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito.  
Requisiti del professionista/gruppo di lavoro Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto  
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico. (N.B. trattandosi di opere di consolidamento per il dissesto 
idrogeologico per la sola Direzione Lavori si prevede l’esclusiva competenza dei professionisti iscritti agli ordini 
degli ingegneri).  
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza 
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. ,, il nominativo, la qualifica professionale e gli 
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
Per il professionista che espleta l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
d) I requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n.4, i dati relativi al possesso dei requisiti suddetti. 
 

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
e) Non è richiesto alcun requisito in ordine al fatturato, ritenendo assorbente il requisito in ordine ai servizi 
espletati di cui al successivo punto. 

 

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE 
 

Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativia) (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016)  
 
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi 

a lavori appartenenti alla categoria cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per ogni 
categoria non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna categoria;  
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Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza 
L.143/49 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi 

Infrastrutture per la 
mobilità- 

 
V.01 - Interventi di 
manutenzione su 
viabilità ordinaria 

VI/a 

 
 

€. 1.621.802,77 

 
 
1*1.621.802,77= €.1.621.802,77 

S.01 - Strutture, opere 
infrastrutturali puntuali, 
non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le 

costruzioni 

I/f 

 
 

€.57.197,12 

 
 
1*57.197,12= €.57.197,12 

 
 
Per la dichiarazione sul possesso dei requisiti indicati al presente paragrafo occorre utilizzare i 
modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, e nello specifico il modello di domanda, e 
per ogni servizio indicato occorre compilare un allegato “O” DPR 207/2010. 

Per servizi espletati si intendono in senso generale sia quelli di progettazione che di direzione lavori 
indistintamente per la dimostrazione del requisito di che trattasi. In caso di esecuzione delle 
prestazioni in raggruppamento occorre precisare e considerare unicamente la quota parte di 
servizio effettivamente svolta. (Rif. Linee Guida ANAC n. 1 approvate con Deliberazione 973 del 
14.9.2016). 

b) Servizi di punta - avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della 
presente procedura di due servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento con le seguenti caratteristiche: 
l’operatore economico deve aver eseguito per ciascuna delle categorie ID della successiva tabella, due 
servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, di 
importo complessivo, per ogni categoria, almeno pari a 0,4 volte  l'importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 

 
 

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza 
L.143/49 

Valore delle opere Importo complessivo 
minimo per servizi di punta 

Infrastrutture per la 
mobilità- 

 
V.01 - Interventi di 
manutenzione su 
viabilità ordinaria 

VI/a 

 
 

€. 1.621.802,77 

 
 
€.1.621.802,00*0,4= 
€.648.720,8 

S.01 - Strutture, opere 
infrastrutturali puntuali, 
non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le 

costruzioni 

I/f 

 
 

€. 57.197,12 

 
 
€. 57.197,12*0.4 = €.22.878,85 

 
  Per le categorie “Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità” ai fini della qualificazione nell’ambito 

della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da 
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi 
da affidare. 
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Per la dichiarazione sul possesso dei requisiti indicati al presente paragrafo occorre utilizzare i 
modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, e nello specifico il modello di domanda, e 
per ogni servizio indicato occorre compilare un allegato “O” DPR 207/2010. 

Per servizi espletati si intendono in senso generale sia quelli di progettazione che di direzione 
lavori indistintamente per la dimostrazione del requisito di che trattasi. In caso di esecuzione 
delle prestazioni in raggruppamento occorre precisare e considerare unicamente la quota parte di 
servizio effettivamente svolta. (Rif. Linee Guida ANAC n. 1 approvate con Deliberazione 973 del 
14.9.2016) 

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 

esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come 

secondarie. 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-

associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

associato, in base alla propria tipologia.  

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un 

giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 

sicurezza.  

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Per l’elenco di servizi di ingegneria e architettura. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il 

requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto, nel complesso dal 

raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco 

dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. f) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando 

che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
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Per i servizi “di punta”. Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere 

posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria.  

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi 

componenti del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due 

servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. g in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Per i servizi “di punta”. Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere 

posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi 

componenti del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due 

servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. g in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

 

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 

- � per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- � per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come 

esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 

sicurezza.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 

esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

 

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 all’art. 

7.1. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2. Per quanto 

riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali se richiesti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del 

Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui 

tali capacità sono richieste. 
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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 15.3.1.  

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.  

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. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, 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 15.2. 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 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, 

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Soggetto formalmente incaricato.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti 

del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono 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 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di 

quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna 

comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle 

di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara, e 

precisamente di importo pari ad € 901,20, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) 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 ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi 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 nonché 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 la tesoreria del 

Comune dell’Ente; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari 

che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 

conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31. 

 

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-nonlegittimati/ 

Intermediari_non_abilitati.pdf 

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di 

consorzi stabili;  

-  essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n.83 del 10 aprile 2018) 

contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste 

dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50”. 

4  avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5  prevedere espressamente: 
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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 secondo comma del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

�   contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del d.lgs. 

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 

pubblico ufficiale (art.22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che 

abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice.  

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: 

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero 

dell’aggregazione di rete;  

b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure da parte del consorzio stabile 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 scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art.20 del 

d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, 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. 

 

11. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

Lo stato dei luoghi e del cantiere da dirigere sono evincibili dalla documentazione progettuale liberamente 

accessibile e scaricabile dalla piattaforma telematica per i soggetti accreditati alla gara. 
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12. ALTRO 

12.1. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

12.2. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n° 111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito 

link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara. 

 

12.3. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

 

12.4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La miglior candidatura, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà selezionata 

con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa  sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-

pesi: 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA  80 
OFFERTA ECONOMICA 20 

 100 

 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono brevemente indicati di seguito ed esplicitati nell’allegato 

disciplinare di gara. 

 

 a) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta; 

 b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta; 

 c) Percentuale di ribasso economica da applicarsi alle prestazioni, 

 

I fattori ponderali che verranno assegnati agli elementi di cui sopra ed i criteri metodologici per l’assegnazione dei 

singoli punteggi relativi ai parametri tecnici (lett. a e b)  sono esplicitati nel disciplinare di gara. 

Si precisa che la determinazione del punteggio relativo alle offerte presentate avverrà utilizzando il metodo per 

l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla formula  

 
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 
 
dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
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Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

Si rinvia al disciplinare di gara per la puntuale specificazione delle modalità di svolgimento delle operazioni gara e 

di valutazione delle offerte.. 

 

12.5. CAUSE DI ESCLUSIONE: 
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente 
avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

12.6. PROCEDURE DI RICORSO 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LANCIANO rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Pescara.  

Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: i ricorsi avverso la 

presente lettera d’invito possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento 

della stessa, ex art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi successivo punto 

18. 

 

12.7. ALTRE INFORMAZIONI: 

Vedi il punto 3 “Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate; 

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Rocco Carozza, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione 

Montana dei Comuni del Sangro. 

Tel. - fax 0872-944201 

e-mail unionemontanacomunidelsangro@gmail.com 
Pec. unionemontanacomunidelsangro@pec.it 
 
 

                                   

 

 

 

Villa Santa Maria, ___________. 

 

 

                                          Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
    Ing. Michele Rocco Carozza  

 


