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Agli Operatori Economici

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’afdadento
dei lavori per la CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA
PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI
TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL
14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021 .

Progetto  esecutioo  oalidato dal Responsaiile Unico del procedimento in data  18.02.2022
    • Codice Unico di Progetto (CUP): D44H18000280006
    • Codice Identifcatioo di Gara (CIG): 91270464A0

 CPV 45222110-3 

In  esecuzione  del  proooedimento  dirigenziale  n.  504  del  28.03.2022  codesto  O.E.  è  inoitato  a
partecipare alla procedura  negoziata per l’ afdamento dei laoori  in oggettoo  da espletarsio ai sensi
dell’art.   1o comma 2o lettera i) del D. L. 76/2020o come modifcata dalla legge di conoersione 11
settemire 2020o n. 120 eo successioamenteo dall’ art. 51o comma 1o lett. a)o n. 2.2)o D.L. 31 maggio 2021o
n.  77o  conoertitoo  con modifcazionio  dalla  L.  29  luglio  2021o  n.  108o con inoito  di  almeno n.  10
operatori economicio nel rispetto del  principio di  rotazione   degli  inoiti  e degli afdamenti.
Ai sensi dell’art. 59o comma 5 iis  del D.Lgs. 50/2016o il contratto  sarà stipulato a  corpo. 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codiceo la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema
telematico  (di  seguitoo  “Piattaaorma  Telematica”)o  accessiiile  attraoerso  il  portale  disponiiile
all’indirizzo ht  tps://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/   

La  presente  procedura  è  gestita  integraldente  con  dodalità  teledatica  e,  pertanto,  verranno
addesse solo le oferte presentate atraverso la piataaorda teledatica. 
Non saranno ritenute oalide le oferte presentate in aorma cartacea o a mezzo pec o qualsiooglia
altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:
- collegarsi al link  https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/   r  egistrarsi al 
Portale Appaltio attioando la aunzione “Registrati”;
-  accedere  nella  sezione  “Accesso  Operatori  Economici”  con  le  credenziali  ottenute  in  aase  di
iscrizione;

AREA 1
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE

UMANE 
APPALTI E SERVIZI 

GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA
“COMUNITA’ EDUCANTE
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-  prendere  oisione  delle  istruzioni  per  partecipare  alla  gara  telematica  aornite  nel  “Manuale
Operatioo partecipazione Gare Telematiche”  presente sul portale; 
- frma digitale oalida del soggetto che sottoscrioe l’istanza di partecipazione e l’oferta.

PIATTAFORMA TELEMATICA 
Il aunzionamento della Piattaaorma aooiene nel rispetto della legislazione oigente eo in particolareo
del  Regolamento  UE  n.  910/2014  (di  seguito  Regolamento  eIDAS  -  electronic  IDentifcation
Authentication  and  Signature)o  del  decreto  legislatioo  n.  82/2005  (Codice  dell’amministrazione
digitale)o del decreto legislatioo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazioneo in particolare il decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021o e delle Linee guida dell’AGID. 
L’utilizzo della Piattaaorma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti  i  terminio  le
condizioni di utilizzo e le aooertenze contenute nei documenti di garao  nel predetto documento
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaaorma. 
L’utilizzo della Piattaaorma aooiene nel rispetto dei principi di  autoresponsaiilità e di diligenza
proaessionaleo secondo quanto preoisto dall’articolo 1176o comma 2o del codice cioile ed è regolatoo
tra gli altrio dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciaiilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo iuona aedeo ai sensi dell’articolo 1375 del codice cioile;
- comportamento secondo correttezzao ai sensi dell’articolo 1175 del codice cioile;
- segretezza delle oferte e loro immodifcaiilità una oolta scaduto il termine di presentazione della
domanda di partecipazione;
-  gratuità.  Nessun corrispettioo è doouto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario  per il
mero utilizzo della Piattaaorma.
La  Stazione  appaltante  non  assume  alcuna  responsaiilità  per  perdita  di  documenti  e  datio
danneggiamento  di  fle  e  documentio  ritardi  nell’inserimento  di  datio  documenti  e/o  nella
presentazione  della  domandao  malaunzionamentoo  dannio  pregiudizi  derioanti  all’operatore
economicoo da: 
-  diaetti  di  aunzionamento  delle  apparecchiature  e  dei  sistemi  di  collegamento  e  programmi
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaaorma;
- utilizzo della Piattaaorma da parte dell’operatore economico in maniera non conaorme al presente
inoito e a quanto preoisto nel documento denominato Modalità tecniche utilizzo piataaooma.
In caso di mancato aunzionamento della Piattaaorma o di malaunzionamento della stessao non doouti
alle predette circostanzeo che impediscono la corretta presentazione delle oferteo al fne di assicurare
la  massima  partecipazioneo  la  stazione  appaltante  può  disporre  la  sospensione  del  termine  di
presentazione  delle  oferte  per  un  periodo  di  tempo  necessario  a  ripristinare  il  normale
aunzionamento della Piattaaorma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata
del mancato o non corretto aunzionamentoo tenuto conto della graoità dello stessoo oooeroo se del
casoo può disporre di proseguire la gara in altra modalitào dandone tempestioa comunicazione sul
proprio sito istituzionale.
La  stazione  appaltante  si  riseroa  di  agire  in  tal  modo  anche  quandoo  esclusa  la  negligenza
dell’operatore economicoo non sia possiiile  accertare la causa del mancato aunzionamento o del
malaunzionamento. 
La  Piattaaorma  garantisce  l’integrità  dei  datio  la  riseroatezza  delle  oferte  e  delle  domande  di
partecipazione. La Piattaaorma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di
operare  oariazioni  sui  documenti  defnitioio  sulle  registrazioni  di  sistema  e  sulle  altre
rappresentazioni inaormatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'amiito delle
procedureo sulla iase della tecnologia esistente e disponiiile.  Le attioità e le operazioni efettuate
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nell'amiito  della  Piattaaorma sono registrate  e  attriiuite  all’operatore  economico e  si  intendono
compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il  sistema operatioo della
Piattaaorma  è  sincronizzato  sulla  scala  di  tempo  nazionale  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industriao del commercio e dell'artigianato 30 nooemire 1993o n. 591o tramite protocollo NTP o
standard superiore. 
L’acquistoo l’installazione e la confgurazione dell’hardwareo del soatwareo dei certifcati digitali di
frmao della casella di PEC o comunque di un indirizzo di seroizio elettronico di recapito certifcato
qualifcatoo  nonché  dei  collegamenti  per  l’accesso  alla  rete  Interneto  restano  a  esclusioo  carico
dell’operatore economico. La Piattaaorma è accessiiile in qualsiasi orario dalla data di puiilicazione
alla data di scadenza del termine di presentazione delle oferte

DOTAZIONI TECNICHE
Ai  fni  della  partecipazione  alla  presente  procedurao  ogni  operatore  economico  deoe  dotarsio  a
propria curao spesa e responsaiilità della strumentazione tecnica ed inaormatica conaorme a quella
indicata nel presente  inoito  e nel documento Modalità tecniche utilizzo piataaooma.o che disciplina il
aunzionamento e l’utilizzo della Piattaaorma. 
 In ogni caso è indispensaiile: 
a)  disporre almeno di un personal computer conaorme agli  standard aggiornati  di  mercatoo  con
connessione internet  e  dotato  di  un comune irowser idoneo ad operare  in modo corretto sulla
Piattaaorma;
 b) disporre di un sistema puiilico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64
del  decreto  legislatioo  7  marzo  2005o  n.  82  o  di  altri  mezzi  di  identifcazione  elettronica  per  il
riconoscimento reciproco transarontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) aoere  un domicilio  digitale  presente  negli  indici  di  cui  agli  articoli  6-iis  e  6  ter  del  decreto
legislatioo 7 marzo 2005o n. 82 oo per l’operatore economico transarontalieroo un indirizzo di seroizio
elettronico di recapito certifcato qualifcato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) aoere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei
poteri di frma) un certifcato di frma digitaleo in corso di oaliditào rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco puiilico dei certifcatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(preoisto dall’articolo 29 del decreto legislatioo n. 82/05);
- un certifcatore operante in iase a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato memiro
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti preoisti dal Regolamento n. 910/14;
- un certifcatore staiilito in uno Stato non aacente parte dell’Unione europea quando ricorre una
delle seguenti condizioni:
i. il certifcatore possiede i requisiti preoisti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualifcato in uno stato
memiro;
ii.  il certifcato qualifcato è garantito da un certifcatore staiilito nell’Unione Europeao in possesso
dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii.  il  certifcato  qualifcatoo  o  il  certifcatoreo  è  riconosciuto  in  aorza  di  un  accordo  iilaterale  o
multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare oferta è necessario accedere alla Piattaaorma. 
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identifcazione online dell’operatore economico.
L’identifcazione aooiene o  mediante  il  sistema puiilico  per  la  gestione dell’identità digitale  di
cittadini  e  imprese  (SPID)  o  attraoerso  gli  altri  mezzi  di  identifcazione  elettronica  per  il
riconoscimento reciproco transarontaliero ai sensi del Regolamento e IDASo e/o tramite il rilascio di
specifche credenziali.
Una  oolta  completata  la  procedura  di  identifcazioneo  ad ogni  operatore  economico  identifcato
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oiene attriiuito un proflo da utilizzare nella procedura di gara. 

Per partecipare occorre:
 - collegarsi al sito  www.comune.teramo.it – accedere  alla presente procedura di gara all’interno
della  sezione    Bandi  di  gara   -   cliccare  sul   link
https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/   e      -  registrarsi al Portale Appalti.
-  prendere  oisione  delle  istruzioni  per  partecipare  alla  gara  telematica  aornite  nel  “Manuale
Operatioo partecipazione Gare Telematiche”.
 
   Servizio supporto Operatori Econodici   
Si rende noto cheo dal lunedì al oenerdìo dalle ore 9:00 alle ore 18:00o è attioo un seroizio di Help
Desk raggiungiiile: 
- oia wei: attraoerso il aorm di richiesta assistenza presente nella sezione “Assistenza Tecnica” del
Portale Appalti (percorso: Bandi di gara e contratti - Documenti – Assistenza Tecnica);
- oia teleaono: attraoerso il numero oerde 800268330.

DESCRIZIONE  DELL’APPALTO 
L’oggetto dell’appalto  consiste  nell’esecuzione dei  laoori  per  la  chiusura  defnitiva e  ripristino
adbientale della discarica pubblica disdessa ubicata in località “La Torre”, in agro del Codune
di Terado (TE), ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005
approvata con deterdinazione n. DPC026/149 del 29/06/2021 .

AMMONTARE DELL’APPALTO 
Importo complessioo dei laoori                                                        €      2.350.791,60  oltre IVA  al 10%  
di  cui : 
Importo laoori a iase d’asta (a corpo)  soggetti a riiasso            €     2.261.819,22                        
Costi  per la sicurezza                           non soggetti a riiasso     €           88.972,38                                   

CATEGORIE  DEI   LAVORI di cui all’allegato “A” del D.P.R. 207/2010:
OG12     (PREVALENTE)  per l’importo di €  2.350.791,60

SOGGETTI  AMMESSI  IN  FORMA  SINGOLA  E  ASSOCIATA  E  CONDIZIONI  DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in aorma singola o associatao purché
in possesso dei requisiti prescritti dai successioi articoli.

Ai soggetti costituiti in aorma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice.

È  oietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di
rete (nel prosieguoo aggregazione di retisti).

È  oietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrentio di partecipare anche in aorma indioiduale. 

È oietato al concorrente che partecipa alla gara  in aggregazione di reteo di partecipare anche in
aorma indioiduale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare ofertao per la
medesima garao in aorma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45o comma 2o lettera i) e c) del Codice sono tenuti ad indicareo in sede di
ofertao per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è oietato partecipareo in qualsiasi

https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
http://www.comune.teramo/
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altra aormao alla presente gara. In caso di oiolazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosseroanza di tale dioieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternatioa i consorzi di cui all’articolo 45o comma 2o lettera c) del Codice possono eseguire le
prestazioni con la propria struttura.

È oietatoo ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45o comma 2o lettere i) e c) del
Codiceo di indicare a loro ooltao a cascatao un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora il consorziato designato siao a sua ooltao un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2o lettera
i) è tenuto anch’esso a indicareo in sede di ofertao i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è
oietato partecipareo in qualsiasi altra aormao alla presente gara. In caso di oiolazione sono esclusi
dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il  consorziato;  in  caso  di  inosseroanza  di  tale  dioieto  si  applica
l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45o comma 2 lettera a) del Codiceo rispettano la disciplina
preoista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatiiile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettioità
giuridica (cd. rete - soggetto)o l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comuneo che
assume il  ruolo del mandatarioo qualora in possesso dei relatioi requisiti.  L’organo comune può
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deoe oiiligatoriamente aar
parte di questi;

i) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma prioa di
soggettioità giuridica (cd. rete - contratto)o l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo
comuneo  che  assume  il  ruolo  del  mandatarioo  qualora  in  possesso  dei  requisiti  preoisti  per  la
mandataria  e  qualora  il  contratto  di  rete  rechi  mandato  allo  stesso  a  presentare  domanda  di
partecipazione  o  oferta  per  determinate  tipologie  di  procedure  di  gara.  L’organo  comune  può
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deoe oiiligatoriamente aar
parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune prioo di potere di rappresentanza oooero
sia sproooista di organo comuneo oppure se l’organo comune è prioo dei requisiti di qualifcazioneo
l’aggregazione di  retisti  partecipa nella aorma del  raggruppamento  costituito o costituendoo  con
applicazione integrale delle relatioe regole.

Per tutte le tipologie di reteo la partecipazione congiunta alle gare deoe risultare indioiduata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comuneo mentre la durata
dello stesso doorà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’articolo 45o comma 1o lettera i)o c)  oooero da una sui-associazioneo nelle
aorme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fneo se la
rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettioità giuridica)o
tale organo assumerà la oeste di mandatario della sui-associazione; seo inoeceo la rete è dotata di
organo comune prioo del potere di rappresentanza o è sproooista di organo comuneo il ruolo di
mandatario della sui-associazione è conaerito dai retisti partecipanti alla garao mediante mandatoo
dando eoidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L’impresa in concordato preoentioo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo
di imprese purché non rioesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli  operatori  economici per i  quali  sussistono cause di  esclusione di  cui
all’articolo 80 del Codice degli Appalti. 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45o comma 2o lettere i) e c)o del Codice la
sussistenza dei requisiti  di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e oerifcata nei conaronti del
consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono esclusi  gli  operatori  economici  che aiiiano afdato incarichi in oiolazione dell’articolo 53o
comma 16-tero del decreto legislatioo del 2001 n. 165 .

La mancata accettazione delle clausole contenute nel  protocollo di  legalità/patto di integrità e il
mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla garao ai sensi dell’articolo 83 iis
del decreto legislatioo n. 159/2011. 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti deoono essere in possessoo a pena di esclusioneo dei requisiti  speciali preoisti  nel
presente inoito.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fni della dimostrazione dei requisiti deoono essere
trasmessi mediante AVCpass in conaormità alla deliiera ANAC n. 157 del 17 aeiiraio 2016  o in
alternatioa sono  caricati sulla Piattaaorma o in aase di presentazione della domanda o in aase di
comprooa degli stessi. 

AVVALIMENTO
Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’aooalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016.
A tal fne il concorrente doorà rimettere quanto preoisto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e produrre il
contrattoo in originale o copia autenticatao stipulato in aorma puiilica o per scrittura prioatao in oirtù
del  quale  l’operatore  economico  ausiliario  si  oiiliga  nei  conaronti  del  concorrente  a  aornire  i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  
Non è consentito l’aooalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità proaessionale.
Il concorrente può aooalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusioneo non è consentito che l’ausiliaria presti aooalimento per più di un concorrente e
che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si aooale dei requisiti. 
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsaiili  in  solido  nei  conaronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Qualora  per  l’ausiliaria  sussistano motioi  di  esclusione  o  laddooe  essa  non soddisf i  criteri  di
selezioneo il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria . Contestualmente il concorrente produce i
documenti richiesti per l’aooalimento. 
È sanaiileo mediante soccorso istruttorioo la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o
del contratto di aooalimentoo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprooaiili con
documenti di data certao anteriore al termine di presentazione dell’oferta. 
Non è sanaiile - e quindi è 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
aooalimento. 

SUBAPPALTO
I  laoori   relatioi  alla  categoria   OG12  sono suiappaltaiili  nel  limite  del  40%;  pertanto  sono  da
eseguire a cura dell'aggiudicatario in disura non inaeriore al 60% .
Il pagamento ai  suiappaltatori  aooerrà  ai  sensi  dell’art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto.
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CAUZIONI E GARANZIE
 Non si richiede la garanzia proooisoriao di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016o n. 50o ai sensi
dell’art. 1o comma 4o del d.l. 16 luglio 2020o n. 76o recante “Misure urgenti per la semplifcazione e
l’innooazione  digitali”  (cd.  Decreto  Semplifcazioni)  conoertitoo  con  modifcazionio  in  legge  11
settemire 2020o n. 120o puiilicata sulla G.U. n. 228 del 14 settemire 2020.
La cauzione defnitioa oerrà determinata nelle modalità preoiste dall’art.  103 del d.lgs.  18 aprile
2016o n. 50.
L’aggiudicatarioo  oltre  alla  cauzione  defnitioao  doorà  prestare  la  polizza  assicuratioa  preoista
dall’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

SOPRALLUOGO
Gli  operatori  economici  possono assumere ulteriori  inaormazioni  necessarie  per  l’esecuzione dei
laoori  in  oggetto  e  per  l’esatta  conoscenza  del  sitoo  nonché  del  contesto  territoriale  circostanteo
attraoerso un sopralluogo facoltativo all’interno della discaricao preoio appuntamento con il tecnico
comunale  a  ciò  preposto  (Geom.  Dioinangelo  Terriiile  -  tel.  0861  324449  -  email:
dio.terriiile@comune.teramo.it) 

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  aormale  della  domandao  e  in  particolareo  la  mancanzao
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEo possono essere sanate
attraoerso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83o comma 9 del Codice.
L’irregolarità  essenziale  è  sanaiile  laddooe  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era
fnalizzata. La successioa correzione o integrazione documentale è ammessa laddooe consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistentio oale a dire requisiti preoisti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’oferta. Nello specifco oalgono le seguenti regole:
-  il  mancato possesso dei  prescritti  requisiti  di partecipazione non è sanaiile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
-  l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanzao incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domandao sono sanaiilio ad eccezione delle aalse dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’oferta (per esempio garanzia proooisoria e
impegno del fdeiussore) oooero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato
collettioo speciale o impegno a conaerire mandato collettioo)o aoenti rileoanza in aase di garao sono
sanaiilio  solo  se  preesistenti  e  comprooaiili  con  elementi  di  data  certa  anteriore  al  termine  di
presentazione dell’oferta.
- il diaetto di sottoscrizione della domanda di partecipazioneo del DGUEo delle dichiarazioni richieste
e dell’oferta è sanaiile. 
Ai fni del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -
non superiore a dieci giorni - perché siano reseo integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieo
indicando il contenuto e i soggetti che le deoono rendere nonché la sezione della Piattaaorma dooe
deoe essere inserita la documentazione richiesta. 
In caso di inutile decorso del termineo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Ooe il concorrente produca dichiarazioni o documenti non peraettamente coerenti con la richiestao la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentio limitate alla documentazione
presentata in aase di soccorso istruttorioo fssando un termine a pena di esclusione. 

mailto:div.terribile@comune.teramo.it
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura  negoziata  senza preoia puiilicazione del iandoo  ai sensi e per gli efetti  di  quanto
preoisto dall’art.  1o comma 2o lettera i) del D. L. 76/2020o come modifcata dalla legge di conoersione
11 settemire 2020o n. 120 eo successioamenteo dall’ art. 51o comma 1o lett. a)o n. 2.2)o D.L. 31 maggio
2021o n. 77o conoertitoo con modifcazionio dalla L. 29 luglio 2021o n. 108o  preoia consultazione di
almeno dieci operatori economici indioiduati nel rispetto del criterio di rotazione degli inoiti e dei
principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione  aooerrà  con  il  criterio  del   prezzo  più  iasso  determinato   mediante  riiasso
sull’importo dei laoori posto  a iase di gara.   

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai fni della oerifca di anomalia delle oferte si applica quanto preoisto dall’art. 97 commi 2o 2iis del
D.Lgs. 50/2016.
Il calcolo di cui ai citati commi 2 e 2iis è efettuato ooe il numero delle oferte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
Si  procederà all’esclusione automatica  dalla gara delle oferte anomale  indioiduate con le modalità
di cui all’art. 97  commi 2 e 2 iis  del d.lgs. n. 50/2016o qualora il numero  delle oferte ammesse  sia
pari o superiore  a cinqueo come preoisto  dall’art. 1o comma 3o  del D.L.76/2020 conoertito con legge
120/2020. 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il plico telematico per l’ammissione alla gara doorà peroenire entro il termine perentorio delle ore
09,00  del giorno 04 MAGGIO 2022

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’oferta.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le  operazioni  di  oerifca  aormale  della  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  ai  fni
dell’ammissione alla gara si soolgeranno in seduta puiilica il giorno 04 maggio 2022 alle ore 09:30o
presso la sede dell’Ufcio Contratti - Via  della Banca o n. 2o   Teramo.

Tenuto conto della modalità telematica di soolgimento delle procedure di gara iandite dal Comune
di Teramo  che assicura l'integrità delle oferte nonché la tracciaiilità di ogni operazione compiutao
tutti i concorrenti sono inoitati ad assistere da remoto alle sedute di gara nella Sezione “Bandi di
gara  e  Contratti”  del  sito  internet  dell’Enteo  tramite  l’autenticazione  nella  Sezione  “Accesso
Operatore Economico”.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Incaricati delle ditte partecipanti.

FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto oerrà stipulato in aorma puiilica amministratioa per rogito del segretario Generale .

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
L’oferta  e  la  documentazione  relatioa  alla  procedura  deoono  essere  presentate  esclusioamente
attraoerso la Piattaaorma. 
Non sono considerate oalide le oferte presentate attraoerso modalità dioerse da quelle preoiste nel
presente  inoito  
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L’oferta e la documentazione deoono  essere sottoscritte con frma digitale o altra frma elettronica
qualifcata o frma elettronica aoanzata. 
Le dichiarazioni sostitutioe si redigono ai sensi degli articoli 19o 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repuiilica n. 445/2000. 
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conaormità all’originale
ai sensi del decreto legislatioo n. 82/05. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaaorma di tutta la documentazione richiesta  rimangono ad
esclusioo rischio  del concorrente. Si inoitano pertanto  i concorrenti ad aooiare  tali attioità con
congruo   anticipo  rispetto alla scadenza preoista  onde eoitare  la  non completa  e  quindi la
mancata trasmissione  dell’oferta entro il  termine preoisto.
Si  raccomanda di  prestare  la  massima attenzione  nelle  operazioni  di  caricamento  degli  allegati
all’interno della sezione pertinente eo in particolareo di non indicare oo comunqueo di non aornire i
dati  dell’oferta  economica  nella  sezione  dioersa  da  quella  appositamente  dedicatao  pena
l’esclusione dalla procedura.
Le oferte dovranno essere caricate nella piataaorda entro il terdine perentorio delle ore 09,00
del giorno  04.05.2022 pena l’irriceoiiilità dell’oferta e conseguente non ammissione alla gara.
Ad aooenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta oalida alcuna ofertao anche se
sostitutioa o aggiuntioa a quella precedente.
La Piattaaorma non accetta oferte presentate dopo la data e l’orario staiiliti come termine ultimo di
presentazione dell’oferta. 
Regole per la presentazione dell‘oferta 
L’oferta è composta da:

a) Documentazione amministratioa.
i) Oferta economica.

L’operatore economico ha aacoltà di inserire nella Piattaaorma oferte successioe che sostituiscono la
precedenteo oooero ritirare l’oferta presentatao nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di
inizio e la data e ora di chiusura della aase di presentazione delle oferte. 
La stazione appaltante considera esclusioamente l’ultima oferta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’oferta è oincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’ofertao il concorrente accetta tutta la documentazione di garao allegati e
chiarimenti inclusi.
Il concorrente che intenda partecipare in aorma associata (per esempio raggruppamento temporaneo
di imprese/Consorzio  sia costituiti  che costituendi) in sede di  presentazione dell’oferta indica la
aorma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 
Tutta la documentazione da produrre deoe essere in lingua italiana. 
L’oferta oincola il concorrente per  almeno  180 giorni  dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’oferta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della oalidità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in
corsoo sarà richiesto agli oferenti di conaermare la oalidità dell’oferta sino alla data indicata e di
produrre un apposito documento attestante la oalidità della garanzia prestata in sede di gara fno
alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fssato da quest’ultima è
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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Ai sensi  dell’art. 83, codda 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione  Appaltante, in caso di dancanza,
incodpletezza o irregolarità degli eledenti e delle dichiarazioni sostitutive,  contraddistinti  con
l’asterisco (*), assegnerà  al concorrente   un  terdine  non superiore  a  giorni  10 (dieci) per la
sanatoria.
Qualora si verifcasse l’ipotesi di cui sopra, la procedura verrà sospesa  e  le operazioni di gara
riprenderanno il giorno 13.05.2022 alle  ore 09,30.
L’operatore economico doorà  caricare  la seguente documentazione:
1)  Apposita  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e  sottoscritta digitalmente  dal legale
rappresentante  dell’operatore economico e corredata dal relatioo documento di  riconoscimentoo
contenente  espresso  riaerimento      all’afdamento   di  cui al presente  inoito     e    attestante :

a) * di aoer esaminato tutti gli elaiorati progettualio compreso il computo metrico-estimatiooo
della oiaiilità di accessoo di aoer oerifcato le capacità e le disponiiilitào compatiiili con i
tempi  di  esecuzione  preoistio  delle  caoe  eoentualmente  necessarie  e  delle  discariche
autorizzateo nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettiiili di infuire sulla
determinazione dei prezzio sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei laoori e di aoer
giudicato i  laoori stessi realizzaiilio  gli elaiorati  progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remuneratioi e tali da consentire il riiasso ofertoo nonché di aoer  efettuato una
oerifca della disponiiilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei laoori nonché
della disponiiilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei laoori in
appalto;

b) * di non trooarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione preoiste dall’art.80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei conaronti dei soggetti indicati in detta
disposizione ioi compresi quelli cessati dalla carica nell’ultimo anno;

c) * di essere disposto ad iniziare i laoori anche in pendenza della stipulazione del contratto;

d) * di impegnarsi ad eseguire i  laoori entro  210 (duecentodieci)  giorni naturali  consecutioi
decorrenti dalla data del oeriale di consegna dei laoori; 

e) * di essere adempienteo all’interno della propria azienda e rispetto alle unità  laooratioe di cui
si aooaleo  agli oiilighi di sicurezza preoisti dalla oigente normatioa;

a) *   di  essere   iscritta  alla  C.C.I.A.A.   (con l’indicazione del  nominatioo  del  titolare  e  del
direttore tecnico - qualora persona dioersa dal titolare - se trattasi di impresa indioidualeo di
tutti  i   soci  e  del  direttore  tecnico  se  trattasi  di  Società  in  nome  collettiooo  di  tutti  gli
accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita sempliceo degli
Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del Direttore Tecnico per gli altri tipi
di Società;

g) * di essere in possesso  della  qualifcazione SOA  per categorie  e classifche    adeguate ai
laoori oggetto del presente appalto;

h) * di non trooarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001  e
s.m.i.;

i) * di non partecipare alla medesima gara in altra aorma singola o associatao né come ausiliaria
per altro concorrente;
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j) * di essere edotto degli oiilighi derioanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pui-
ilici e di quello integratioo dei dipendenti del Comune di Teramoo approoati rispettioamente
con D.P.R. n. 62/2013 e con deliierazione della Giunta Comunale n. 394 del  23.12.2021 e di
impegnarsio in caso di aggiudicazioneo ad osseroare e a aar osseroare ai propri dipendenti e
collaioratorio per quanto applicaiilio  i suddetti  codicio pena la risoluzione del contratto; 

k) * di accettare il patto di integrità in materia di contratti puiilici  approoato con deliierazione
di G.M. n. 408 del 30.12.2021; 

l) * di aoer preso oisione e di accettare il trattamento dei dati personali preoisto nel presente in-
oito;

d) *  di  essere  in   possesso   dell’iscrizione  alla  white  list istituita  presso  la  Preaettura  di
…………………. oo  in  alternatioao  di aoer   presentato  domanda  di  iscrizione al predetto
elenco;

n) che l’indirizzo PEC della Ditta è  il  seguente……

N.B. ai sensi dell’aot.48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 l’opeoatooe economico invitato alla poesente pooceduoa
ha  la  aacoltà  di  poesentaoe  ofeota  quale  mandatario di  opeoatooi  oiuniti  secondo  le  modalità  di  seguito
indicate.

N.B. La  dichiarazione  di  cui  al  punto  1)  del  presente  inoito  deoe  essere  resa  e  sottoscritta
digitalmente ai sensi del  decreto legislatioo n. 82/2005:

 dal concorrente che partecipa in aorma singola; 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituitio dalla man-

dataria/capofla. In tale ipotesi l’operatore economico doorà allegareo inoltreo l’atto di conaeri-
mento del mandato collettioo speciale con rappresentanza oooeroo nel caso di consorzi ordi-
nari o G.E.I.E. costituitio il relatioo atto costitutiooo da cui risultinoo ai sensi dell’art. 48 com-
ma 4o del D. Lgs. 50/2016o le specifche parti del seroizio che saranno eseguite dai singoli ope-
ratori economici riuniti o consorziati. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituitio
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo. In tale ipo-
tesi l’operatore economico doorà allegareo ai sensi dell’art. 48o comma 8o del D.Lgs. 50/2016o
l’impegno a conaerire mandato collettioo speciale con rappresentanza al soggetto qualifcato
come mandatario da cui risultinoo ai sensi dell’art. 48 comma 4o del D. Lgs. 50/2016o le specif-
che parti del seroizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consor-
ziati;

  nel caso di aggregazioni di retisti:
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettioità

giuridicao ai sensi dell’articolo 3o comma 4-quatero del decreto legge 10 aeiiraio 2009o n. 5o
la domanda di partecipazione deoe essere sottoscritta dal solo operatore economico che
rioeste la aunzione di organo comune;

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è prioa di sog-
gettioità giuridicao ai sensi dell’articolo 3o comma 4-quatero del decreto legge 10 aeiiraio
2009o n. 5o la domanda di partecipazione deoe essere sottoscritta dall’impresa che rioeste
le aunzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
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 se la rete è dotata di un organo comune prioo del potere di rappresentanza o se la rete è
sproooista di organo comuneo oppure se l’organo comune è prioo dei requisiti di qualif-
cazione richiesti per assumere la oeste di mandatariao la domanda di partecipazione deoe
essere sottoscritta dal retista che rioeste la qualifca di mandatarioo oooeroo in caso di par-
tecipazione nelle aorme del raggruppamento da costituirsio da ognuno dei retisti che par-
tecipa alla gara.

 nel caso di consorzio di cooperative e idprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, codda 2 let. b) e c) del Codiceo la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
In tale ipotesi l’operatore economico doorà allegare la copia dell’atto costitutiooo nonché del-
lo statuto oigenteo corredato dal relatioo oeriale di assemileao dichiarate conaormi all’origi-
nale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000o sottoscritte digitalmente dal legale rappresen-
tante del consorzio.

La domanda e le relatioe dichiarazioni sono frmate dal legale rappresentante del  concorrente o da
un suo procuratore munito della relatioa procura. 
In tal casoo il concorrente allega alla domanda copia conaorme all’originale della procura.

2) * Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016o sottoscritto
digitalmente  dal  legale  rappresentante/titolare  dell’impresao consistente  in  un’autodichiarazione
aggiornata come prooa documentale preliminare in sostituzione dei certifcati rilasciati da autorità
puiiliche o terzio in cui si conaerma che l’operatore economico non si trooa in una delle situazioni di
cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e soddisaa i criteri di selezione defniti a norma dell’articolo 83.
Il Documento di gara unico europeo deoe essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporaneio consorzi ordinario GEIEo  da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in aorma congiunta;
-  nel  caso  di  aggregazioni  di  imprese  di  rete  da  ognuna  delle  imprese  retisteo  se  l’intera  rete
partecipao oooero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi  cooperatioio  di consorzi  artigiani e di consorzi staiilio  dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si  sotolinea  che  il  Documento  di  Gaoa  Unico  Euoopeo  (DGUE)  dovoà  esseoe  poodoto  in  aggiunta  alla
dichiaoazione di cui al punto 1 del poesente invito . 

3)  *  Documento  “PASSOE”  rilasciato  dal  seroizio  AVCPASS  comprooante  la  registrazione  al
seroizio per la oerifca del possesso dei requisitio deiitamente sottoscritto digitalmente. 
La veoifca del  possesso dei  oequisiti  di  caoateoe geneoale,  tecnico-ooganizzativo ed economico- fnanziaoio
avveooà,  ai  sensi  degli  aot.  81  e  216  comma  13  del  D.  Lgs.  50/2016,  atoaveoso  l’utilizzo  del  sistema
AVCPass, oeso  disponibile  dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla Delibeoa n. 111 del 20 dicemboe 2012.

4) Attestazione di pagadento dell’idposta di bollo  per la dichiarazione di cui al punto 1.
L’operatore economico doorà allegareo all’interno della Documentazione amministratioao la prooa
dell’aooenuto pagamento della imposta di iolloo pari ad € 16o00 (sedici )o relatioa alla dichiarazione
di cui al  punto 1) del presente inoito.

A tal fne l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottoire 1972o n.642o ruiricato
“Disciplina sull’imposta di iollo”o mediante:
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 - pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice triiuto:456T causale: RP;
codice ufcio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufcio territorialmente competente in
ragione del  luogo dooe sarà  eseguito  il  pagamento;  indicare nella causale il  CIG della presente
procedura di gara con l’indicazione del riaerimento della dichiarazione di cui al punto 1 del inoito).
La dimostrazione dell’aooenuto pagamento dell’imposta di iollo potrà essere aornita allegando la
copia della riceouta di oersamento.

- tramite il seroizio @e.iollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il
pagamento  del  triiuto  con  ionifco  utilizzando  il  codice  Iian  IT07Y0100003245348008120501  e
specifcando  nella  causale  la  propria  denominazioneo  codice  fscale  (se  presente)  e  gli  estremi
dell'atto a cui si riaerisce il pagamento. 
La dimostrazione dell’aooenuto pagamento dell’imposta di iollo potrà essere aornita allegando la
copia della riceouta di oersamento.
In alternatioa il concorrente può acquistare la marca da iollo da euro 16o00 ed inserire il suo numero
seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegareo oiiligatoriamente
copia del contrassegno in aormato.pda.

In caso di assenza di oersamentoo la Stazione Appaltante sarà tenuta agli oiilighi di cui all’articolo
19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di iollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
In caso di R.T.I. l’imposta di iollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.

5) * La ricevuta di pagadentoo in originale o in copia autenticatao attestante l’aooenuto oersamento
del contriiuto all’ANAC.
La mancata poesentazione della oicevuta di avvenuto pagamento può esseoe sanata ai sensi dell’aoticolo 83,
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già efetuato poima della scadenza del teomine di
poesentazione dell’ofeota. In caso di mancata dimostoazione dell’avvenuto pagamento poima della scadenza del
teomine di poesentazione dell’ofeota, la stazione appaltante esclude il concoooente   dalla pooceduoa di gaoa ai
sensi dell’aoticolo 1, comma 67, della legge 266/05. 

6) * Procure 
Nel caso in cui l’operatore economico interoenisse nel procedimento di gara con un soggetto dioerso
dal  suo  legale  rappresentanteo  doorà  essere  allegatao  all’interno  della  Documentazione
amministratioao la procura attestante i poteri conaeriti.
Il predetto documento doorà essere caricato sulla Piattaaorma Telematica alternatioamente:

I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conaerito la procura e
corredato da autentica notarile digitale di frmao attestante i poteri e qualità del frmatarioo ai
sensi dell’articolo 25o co. 1o del CAD;

II. oooero ai sensi dell’articolo 22o co. 2o del CADo in copia per immagine su supporto inaormaticoo
ossia una scansioneo della procurao aormata in origine su supporto cartaceoo corredata da di-
chiarazione di conaormità all’originale rilasciata da un notaio o da altro puiilico ufciale a ciò
autorizzato ed asseoerata secondo le regole del CAD.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI
AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO
DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA’ E’ A TOTALE CARICO
DELL’OPERATORE ECONOMICO.
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A  PENA  DI  ESCLUSIONE  NON  DOVRANNO  ESSERE  INSERITI  NELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI  ALL’OFFERTA ECONOMICA.

OFFERTA ECONOMICA
L’oferta economica doorà essere redatta mediante l’inserimento nel sistema telematico del riiasso
percentuale  da  applicare  sull’importo dei laoori posto  a iase di gara.  
L’oferta economicao a pena d’esclusioneo è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della dichiarazione di cui al punto 1) e doorà indicareo ai sensi dell’art.95o comma 10o D.Lgs. 50/2016:
- i costi della danodopera pari ad € ………………………
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di laooro pari ad € …………………………………………………

Oltre il terdine sopra indicato non resta valida alcuna altra oferta,  anche se sostitutiva della
precedente.

Inseriti  tali  oalorio  la  piattaaorma  telematica  genererà  automaticamente  il  documento  “Oferta
economica” oooero un fle PDF standardizzato contenente i oalori innanzi indicati. Il concorrente
doorà quindi efettuare il download del fle PDF dell’oferta economicao generato automaticamente
secondo le modalità innanzi esposteo frmarlo digitalmente e caricarlo nel sistema telematico. 

L’oferta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di
cui al punto 1).

Il ribasso percentuale in sede di oferta econodica potrà essere espresso in un dassido di tre
decidali.
Nel calcolo di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art.  97o  D.Lgs.  50/2016 saranno
considerati tre decimali dopo la oirgolao con arrotondamento alla terza ciara decimaleo tenuto conto
della  quarta  ciara  decimale  (se  la  quarta  ciara  decimale  sarà  pari  o  superiore  a  cinqueo
l'arrotondamento della terza ciara sarà al decimale immediatamente superioreo  se la quarta ciara
decimale sarà inaeriore a cinqueo la terza ciara decimale della soglia di anomalia rimarrà inoariata).

Si ribadisce che non saranno accetate oferte pervenute con diferenti dodalità. 

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega:

1) il DGUE a frma dell’ausiliaria
2) la dichiarazione di aooalimento
3) il contratto di aooalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppadenti tedporanei già costituiti 

a) copia del mandato collettioo irreoocaiile con rappresentanza conaerito alla mandataria per
atto puiilico o scrittura prioata autenticata;

i) dichiarazione delle parti del seroizioo che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
a) copia dell’atto costitutioo e dello statuto del consorzio o GEIEo con indicazione del soggetto

designato quale capofla;
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i) dichiarazione sottoscritta delle parti del seroizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.

Per i raggruppadenti tedporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione rese da ciascun concorrenteo attestante:

a) a quale operatore economicoo in caso di aggiudicazioneo sarà conaerito mandato speciale con
rappresentanza o aunzioni di capogruppo;

i)  l’impegnoo in caso di aggiudicazioneo ad uniaormarsi alla disciplina oigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice
conaerendo  mandato  collettioo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  qualifcata  come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del seroizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per  le  aggregazioni  di  retisti:  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  codune  con  potere  di
rappresentanza e soggetività giuridica 

a) copia del contratto di reteo con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
della rete.

i) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre
c) dichiarazione sottoscritta con frma digitale delle parti del seroizio che saranno eseguite dai

singoli operatori economici aggregati in rete.
Per  le  aggregazioni  di  retisti:  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  codune  con  potere  di
rappresentanza da è priva di soggetività giuridica 

a) copia del contratto di rete;
i) copia del mandato collettioo irreoocaiile con rappresentanza conaerito all’organo comune;
c) dichiarazione delle parti del seroizio  che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete.
Per le  aggregazioni  di  idprese aderenti  al  contrato di  rete:  se la  rete è dotata di  un organo
codune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo codune, ovvero, se
l’organo  codune  è  privo  dei  requisiti  di  qualifcazione  richiesti,  partecipa  nelle  aorde  del
raggruppadento tedporaneo di idprese costituito o costituendo 

- in caso di raggruppadento tedporaneo di idprese costituito  
a) copia del contratto di rete
i) copia del mandato collettioo irreoocaiile con rappresentanza conaerito alla mandataria
c) dichiarazione delle parti del seroizio o della aorniturao oooero la percentuale in caso di

seroizio/aorniture  indioisiiilio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
aggregati in rete.

- in caso di raggruppadento tedporaneo di idprese costituendo:  
a) copia del contratto di rete
i) dichiarazionio rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di reteo attestanti:

o a quale concorrenteo in caso di aggiudicazioneo sarà conaerito mandato speciale con
rappresentanza o aunzioni di capogruppo; 

o l’impegnoo  in  caso  di  aggiudicazioneo  ad  uniaormarsi  alla  disciplina  oigente  in
materia di raggruppamenti temporanei; 

o le parti del seroizio  che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La commissione  propone  l’ aggiudicazione in aaoore del concorrente che ha presentato la migliore
oferta.
Qualora  oi  sia stata oerifca di  congruità  delle  oferte anomaleo  la  proposta di  aggiudicazione è
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aormulata al termine del relatioo procedimento.  
Il RUP procedeo laddooe non efettuata in sede di oerifca di congruità dell’ofertao a oerifcareo a
pena di esclusioneo che il costo del personale non sia inaeriore ai minimi salariali retriiutioi indicati
nelle taielle redatte annualmente dal Ministero del Laooro e delle politiche sociali. 
 L’aggiudicazione dioenta efcace all’esito positioo della oerifca del possesso dei requisiti prescritti
dal presente disciplinare.
In caso di esito negatioo delle oerifcheo si procede alla reooca dell’aggiudicazioneo alla segnalazione
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia proooisoria.
 L’appalto  oiene aggiudicatoo  quindio  al  secondo graduato  procedendo altresìo  alle  oerifche nei
termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a aaoore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoriao l’appalto oiene aggiudicatoo nei termini sopra dettio scorrendo la
graduatoria. 
La  stipula  del  contratto  aooieneo  di  normao   entro  60  giornio   dall’interoenuta  efcacia
dell’aggiudicazione. 
 La garanzia proooisoria è soincolatao all’aggiudicatarioo automaticamente al momento della stipula
del contratto; agli altri concorrentio è soincolata tempestioamente e comunque entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’aooenuta aggiudicazione. 
Il  contratto  è  stipulato  trascorsi  35  giorni  dall’inoio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del
proooedimento di aggiudicazione. 
All’atto della stipulazione del contrattoo l’aggiudicatario deoe presentare la garanzia defnitioa da
calcolare sull’importo contrattualeo secondo le misure e le modalità preoiste dall’articolo 103 del
Codice. 
Le  spese  oiiligatorie  relatioe  alla  puiilicazione  dell’aooiso  sui  risultati  della  procedura  di
afdamento sono a carico dell’aggiudicatario e deoono essere rimiorsate entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione 
L’importo massimo presunto delle spese oiiligatorie di puiilicazione è pari a € 1.344o17.   
Sono comunicati tempestioamente all’aggiudicatario eoentuali scostamenti dall’importo indicato.
Le spese per la puiilicazione dell’esito di gara oerranno comunicate  dopo la stipula  del contratto.
 Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattualio gli oneri fscali quali imposte e tasse - ioi
comprese quelle di registro ooe dooute - relatioe alla stipulazione del contratto. 
 
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il contratto d’appalto è soggetto agli oiilighi in tema di tracciaiilità dei fussi fnanziari di cui alla l.
13 agosto 2010o n. 136.
L’afdatario deoe comunicare alla stazione appaltante:
-  gli  estremi  identifcatioi  dei  conti  correnti  iancari  o  postali  dedicatio  con  l'indicazione
dell'opera/seroizio/aornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifca relatioa ai dati trasmessi.
In  caso  di  persone  giuridicheo  la  comunicazione  de  quo  deoe  essere  sottoscritta  da  un  legale
rappresentante oooero da un soggetto munito di apposita procura. 
Il  mancato  adempimento  agli  oiilighi  preoisti  per  la  tracciaiilità  dei  fussi  fnanziari  relatioi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interoenti di controllo ulteriori si procede alla
oerifca dell’assoloimento degli oiilighi relatioi alla tracciaiilità dei fussi fnanziari. 
Il  contratto è sottoposto alla condizione risolutioa in tutti i  casi  in cui  le  transazioni  siano state
eseguite senza aooalersi di ianche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti dioersi
dal ionifco iancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciaiilità delle operazioni per
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il corrispettioo doouto in dipendenza del presente contratto. 

CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello soolgimento delle attioità oggetto del contratto di appaltoo l’aggiudicatario  deoe uniaormarsi
ai principi eo per quanto compatiiilio  ai dooeri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente
della Repuiilica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e
nel Piano Triennale di Preoenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto preoisto dall’articolo 53 del
Codice e dalle oigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministratioi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I  dati  raccolti  sono  trattati  e  conseroati  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  relatioo  alla
protezione delle persone fsiche con riguardo al trattamento dei dati personalio nonché alla liiera
circolazione di tali datio del decreto legislatioo 30 giugno 2003o n.196 recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e ss mm e iio del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
148/21 e dei relatioi atti di attuazione.

AVVERTENZE
N.B.  L’adozione  del  provvedidento  di  aggiudicazione  è  subordinato  all’approvazione  della
deterdina di idpegno di spesa, pertanto  le dite partecipanti non potranno pretendere alcunché
in caso di dancata defnizione della presente procedura.
All’aggiudicazione ed alla stipula del conseguente contratto per atto puiilico non potrà procedersi
se l’impresao proooisoriamente aggiudicatariao non conseroi il possesso dei requisiti  prescritti  per
l’ammissione alla gara.
L'aggiudicazione  dioenterà  oincolante  per  l’Amministrazione  dopo  l’adozione   del   relatioo
proooedimentoo mentre   l'impresa   concorrente  è oincolata  sin  dal  momento  della  presentazione
dell'oferta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta oalida.
Si  precisa,  altresì,  che  la  docudentazione  oggeto  di  sanatoria  indicata  ai  punti  5  (Ricevuta
dell’avvenuto pagadento all’ANAC) 6 (Procure) e al paragraao AVVALIMENTO, nonché gli ati
relativi  alla  codposizione  dei  R.T.I.  e  dei  Consorzi,  dovranno  essere  di  data  antecedente  al
terdine ultido code sopra stabilito per la presentazione dell’oferta, pena  l’esclusione.
Le inaormazioni riguardanti  l’espletamento dei laoori oggetto del presente appalto possono essere
assunte tutti i giornio negli orari di seroizioo contattando il RUP Ing.  Alessandra Caaà  (0861/324442 )
mentre  le  inaormazioni  relatioe  al  presente  inoito  possono  essere  assunte  contattando  l’Ufcio
Contratti (0861/324215 -324285)  tutti i giorni negli orari di seroizio. 
La oisione degli elaiorati progettuali potrà essere efettuata presso gli Ufci dell’Area 7o siti al Parco
della Scienzao in Via G. De Benedictiso n. 7- Teramoo preoio appuntamento da concordare  per oia
teleaonica (0861/324442) o a mezzo posta elettronica (a.caaa@comune.teramo.it) muniti di pen drioe.

CHIARIMENTI
É possiiile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare nell’apposita sezione del Portale Telematico denominata “Codunicazioni riservate al
concorrente”  almeno  5  (cinque)  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  fssato  per  la
presentazione delle oferte.

mailto:a.cafa@comune.teramo.it
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Le  richieste  di  chiarimenti  deoono  essere  aormulate  esclusioamente  in  lingua  italiana.  Ai  sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codiceo le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile oerranno
aornite almeno  3 giorni  prima della scadenza del termine fssato per la presentazione delle oferteo
nell’apposita sezione del Portale Telematico denominata  “Codunicazioni  dell’addinistrazione” 
Non sono ammessi chiarimenti esterni rispetto alla piattaaorma telematica di indizione della gara.

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono oalidamente ed
efcacemente efettuate qualora rese sulla piattaaorma telematica.
In caso di raggruppamenti temporaneio GEIEo aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinario
anche se non ancora costituiti aormalmenteo la comunicazione recapitata al mandatario si intende
oalidamente resa a tutti gli operatori economici raggruppatio aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45o comma 2o lett. i) e c) del Codiceo la comunicazione recapitata al
consorzio si intende oalidamente resa a tutte le consorziate.
Il Responsabile Unico del Procedidento è l’Ing. Alessandra Di Giuseppe Caaà.

                                                                                              Il Dirigente Vicario
                                                                                     Dot. Adalberto Di Giustino (*)

(*) Documento inaoomatico fomato digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs.  82/2005 s.m.i,  e  noome collegate,  e  sostituisce il  documento
caotaceo e la foma autogoaaa.
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