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                    Agli Operatori Economici

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori
aventi  ad oggetto  “PNRR fondo complementare  sisma Misura A.3  linea  di  intervento  1 riqualificazione
Piazza Largo Della Chiesa Valle San Giovanni” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera B) Del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 comma 1
del dl n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 – importo a base di gara di euro 166.871,46 oltre oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 5.160,97 e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso
d'asta) pari ad euro 8.086,92 - CUP D47H21009210006 - CIG 93382149F7. 

Verbale  di  validazione  redato  dal  Responsabile  Unico  del  procedimento  in  data  16.09.2022   e
approvato con provvedimento dirigenziale n. 1680 del 19.09.2022. 

 Codice Unico di Progeto (CUP): D47H21009210006

 Codice Identifcativo di  ara (CI ): 93382149F7 

In esecuzione dei provvedimenti dirigenziali n. 1500 del 23.08.2022 e n. 1680 del 19.09.2022 codesto
O.E. è invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’ afdamento dei lavori  in oggetoo  da
espletarsio ai sensi dell’art.  1o comma 2o letera b) del D. L. 76/2020o come modifcata dalla legge di
conversione 11 setembre 2020o n. 120 eo successivamenteo dall’ art. 51o comma 1o let. a)o n. 2.2)o D.L.
31 maggio 2021o n. 77o convertitoo con modifcazionio dalla L. 29 luglio 2021o n. 108o con invito di
almeno n. 5 operatori  economicio  nel rispeto del  principio di  rotazione   degli  inviti  e degli
afdamenti.
Ai sensi dell’art. 59o comma 5 bis  del D.Lgs. 50/2016o il contrato  sarà stipulato a misura; 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codiceo la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema
telematico  (di  seguitoo  “Piataaorma  Telematica”)o  accessibile  atraverso  il  portale  disponibile
all’indirizzo ht  tps://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/   

La  presente  procedura  è  gestita  integralmente  con  modalità  telematica  e,  pertanto,  verranno
ammesse solo le oferte presentate atraverso la piataaorma telematica. 
Non saranno ritenute valide le oferte presentate in aorma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia
altra modalità di presentazione.

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

AREA 1
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE

UMANE 
APPALTI E SERVIZI 

GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA
“COMUNITA’ EDUCANTE

https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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-  prendere  visione  delle  istruzioni  per  partecipare  alla  gara  telematica  aornite  nel  “Manuale
Operativo partecipazione  are Telematiche”  presente sul portale; 
- frma digitale valida del soggeto che sotoscrive l’istanza di partecipazione e l’oferta.

PIATTAFORMA TELEMATICA 
Il aunzionamento della Piataaorma avviene nel rispeto della legislazione vigente eo in particolareo
del  Regolamento  UE  n.  910/2014  (di  seguito  Regolamento  eIDAS  -  electronic  IDentifcation
Authentication  and  Signature)o  del  decreto  legislativo  n.  82/2005  (Codice  dell’amministrazione
digitale)o del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi ati di atuazioneo in particolare il decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021o e delle Linee guida dell’A ID. 
L’utilizzo della Piataaorma comporta l’accetazione tacita ed incondizionata di tuti  i  terminio  le
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di garao  nel predeto documento
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piataaorma. 
L’utilizzo della Piataaorma avviene nel rispeto dei principi di  autoresponsabilità e di diligenza
proaessionaleo secondo quanto previsto dall’articolo 1176o comma 2o del codice civile ed è regolatoo
tra gli altrio dai seguenti principi:
- parità di tratamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona aedeo ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo corretezzao ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle oferte e loro immodifcabilità una volta scaduto il termine di presentazione della
domanda di partecipazione;
-  gratuità.  Nessun corrispetivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario  per il
mero utilizzo della Piataaorma.
La  Stazione  appaltante  non  assume  alcuna  responsabilità  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  derivanti  all’operatore
economicoo da: 
-  diaeti  di  aunzionamento  delle  apparecchiature  e  dei  sistemi  di  collegamento  e  programmi
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piataaorma;
- utilizzo della Piataaorma da parte dell’operatore economico in maniera non conaorme al presente
invito e a quanto previsto nel documento denominato Modalità tecniche utilizzo piataaooma.
In caso di mancato aunzionamento della Piataaorma o di malaunzionamento della stessao non dovuti
alle predete circostanzeo che impediscono la correta 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 Piataaorma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata
del mancato o non correto aunzionamentoo tenuto conto della gravità dello stessoo ovveroo se del
casoo può disporre di proseguire la gara in altra modalitào dandone tempestiva comunicazione sul
proprio sito istituzionale.
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  agire  in  tal  modo  anche  quandoo  esclusa  la  negligenza
dell’operatore economicoo non sia possibile  accertare la causa del mancato aunzionamento o del
malaunzionamento. 
La  Piataaorma  garantisce  l’integrità  dei  datio  la  riservatezza  delle  oferte  e  delle  domande  di
partecipazione. La Piataaorma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di
operare  variazioni  sui  documenti  defnitivio  sulle  registrazioni  di  sistema  e  sulle  altre
rappresentazioni inaormatiche e telematiche degli ati e delle operazioni compiute nell'ambito delle
procedureo sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  Le atività e le operazioni efetuate
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nell'ambito della Piataaorma sono registrate e atribuite all’operatore economico e si intendono
compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il  sistema operativo della
Piataaorma  è  sincronizzato  sulla  scala  di  tempo  nazionale  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industriao del commercio e dell'artigianato 30 novembre 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 servizio eletronico di recapito certifcato
qualifcatoo  nonché  dei  collegamenti  per  l’accesso  alla  rete  Interneto  restano  a  esclusivo  carico
dell’operatore economico. La Piataaorma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione
alla data di scadenza del termine di presentazione delle oferte

DOTAZIONI TECNICHE
Ai  fni  della  partecipazione  alla  presente  procedurao  ogni  operatore  economico  deve  dotarsio  a
propria curao spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed inaormatica conaorme a quella
indicata nel presente  invito  e nel documento Modalità tecniche utilizzo piataaooma.o che disciplina il
aunzionamento e l’utilizzo della Piataaorma. 
 In ogni caso è indispensabile: 
a)  disporre almeno di un personal computer conaorme agli  standard aggiornati  di  mercatoo  con
connessione internet  e  dotato  di  un comune browser idoneo ad operare  in modo correto sulla
Piataaorma;
 b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005o  n.  82  o  di  altri  mezzi  di  identifcazione  eletronica  per  il
riconoscimento reciproco transarontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere  un domicilio  digitale  presente  negli  indici  di  cui  agli  articoli  6-bis  e  6  ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005o n. 82 oo per l’operatore economico transarontalieroo un indirizzo di servizio
eletronico di recapito certifcato qualifcato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere 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 validitào rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certifcatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certifcatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certifcatore stabilito in uno Stato non aacente parte dell’Unione europea quando ricorre una
delle seguenti condizioni:
i. il certifcatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualifcato in uno stato
membro;
ii.  il certifcato qualifcato è garantito da un certifcatore stabilito 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  bilaterale  o
multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare oferta è necessario accedere alla Piataaorma. 
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identifcazione online dell’operatore economico.
L’identifcazione avviene o  mediante  il  sistema pubblico  per  la  gestione dell’identità digitale  di
citadini  e  imprese  (SPID)  o  atraverso  gli  altri  mezzi  di  identifcazione  eletronica  per  il
riconoscimento reciproco transarontaliero ai sensi del Regolamento e IDASo e/o tramite il rilascio di
specifche credenziali.
Una  volta  completata  la  procedura  di  identifcazioneo  ad ogni  operatore  economico  identifcato
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viene atribuito 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
htps://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/   e      -  registrarsi al Portale Appalti.
-  prendere  visione  delle  istruzioni  per  partecipare  alla  gara  telematica  aornite  nel  “Manuale
Operativo partecipazione  are Telematiche”.
 
   Servizio supporto Operatori Economici   
Si rende noto cheo dal lunedì al venerdìo dalle ore 9:00 alle ore 18:00o è ativo un servizio di Help
Desk raggiungibile: 
- via web: atraverso il aorm di richiesta assistenza presente nella sezione “Assistenza Tecnica” del
Portale Appalti (percorso: Bandi di gara e contrati - Documenti – Assistenza Tecnica);
- via teleaono: atraverso il numero verde 800268330.

DESCRIZIONE  DELL’APPALTO 
L’oggeto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  dei  lavori  aventi  ad  oggeto  “PNRR  aondo
complementare sisma Misura A.3 linea di intervento 1 riqualifcazione Piazza Largo Della Chiesa
Valle  San  Giovanni”  mediante  procedura  negoziata  Ai  Sensi  Dell’art.  1  Comma  2
Letera  B)  Del  D.L.  N.  76/2020  Convertito  Con  Legge  N.  120/2020  così  come
modifcato  dall’art.  51  comma  1  del  dl  n.  77/2021  convertito  in  l.  n.  108/2021o  meglio  descriti  dal
Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 1680 del 19.09.2022; 

AMMONTARE DELL’APPALTO 
Importo complessivo dei lavori                                                         €    180.119,35  oltre IVA  al 10%  di  
cui : 
Importo lavori a base d’asta                                                               €          166.871,46                        
Oneri della sicurezza                      non soggeti a ribasso d'asta    €           5.160,97
Costi della sicurezza                       non soggeti a ribasso d'asta    €           8.086o92                                    

CATE ORIE  DEI   LAVORI di cui all’allegato “A” del D.P.R. 207/2010:
O 3     (prevalente)  per l’importo di                                              € 139.512o65
O 10 (scorporabile a qualifcazione obbligatoria) per l'importo di                  € 40.606o70

SUBAPPALTO
I lavori  relativi alla categoria  O 3 sono subappaltabili nel limite massimo del 30%; pertanto sono da
eseguire a cura dell'aggiudicatario in misura non inaeriore al 70% .
I lavori  relativi alla categoria O 10 sono interamente subappaltabili con dichiarazione di subappalto
obbligatoria oppure scorporabili ai fni della costituzione del Raggruppamento verticale in assenza di
qualifcazione specifca;  è ammesso avvalimento.   
Il pagamento ai  subappaltatori  avverrà  ai  sensi  dell’art.  54 del Capitolato Speciale di Appalto.

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

https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
http://www.comune.teramo/
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Ai soggeti costituiti in aorma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice.

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

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

È vietato al concorrente che partecipa alla gara  in aggregazione di reteo di partecipare anche in
aorma individuale. 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 letera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicareo in sede di
ofertao per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipareo in qualsiasi
altra aormao 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.

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

È vietatoo ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45o comma 2o letere b) e c) del
Codiceo di indicare a loro voltao a cascatao un altro soggeto per l’esecuzione.

Qualora il consorziato designato siao a sua voltao un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2o letera
b) è tenuto anch’esso a indicareo in sede di ofertao i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è
vietato partecipareo in qualsiasi altra aormao 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.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45o comma 2 letera a) del Codiceo rispetano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

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

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggetività giuridica (cd. rete - contrato)o l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo
comuneo  che  assume  il  ruolo  del  mandatarioo  qualora  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  la
mandataria  e  qualora  il  contrato  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 deve obbligatoriamente aar
parte di questi; 

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

Per tute le tipologie di reteo la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contrato di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comuneo mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’articolo 45o comma 1o letera b)o c)  ovvero da una sub-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 soggetività giuridica)o
tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; seo inveceo la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comuneo il ruolo di
mandatario della sub-associazione è conaerito dai retisti partecipanti alla garao mediante mandatoo
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo
di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggetate ad una procedura concorsuale.

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 letere b) e c)o del Codice la
sussistenza dei requisiti  di cui all’articolo 80 del Codice è atestata e verifcata nei conaronti del
consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

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

La mancata accetazione delle clausole contenute nel  protocollo di  legalità/pato di integrità e il
mancato rispeto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla garao ai sensi dell’articolo 83 bis
del decreto legislativo n. 159/2011. 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possessoo a pena di esclusioneo dei requisiti  speciali previsti  nel
presente invito.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fni della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conaormità alla delibera ANAC n. 157 del 17 aebbraio 2016  o in
alternativa sono caricati  sulla Piataaorma o in aase di presentazione della domanda o in aase di
comprova degli stessi. 

AVVALIMENTO
Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016.
A tal fne il concorrente dovrà rimetere quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e produrre il
contratoo in originale o copia autenticatao stipulato in aorma pubblica o per scritura privatao in virtù
del  quale  l’operatore  economico  ausiliario  si  obbliga  nei  conaronti  del  concorrente  a  aornire  i
requisiti e a metere a disposizione le risorse necessarie per tuta la durata dell’appalto.  
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità proaessionale.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusioneo non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e
che partecipino al medesimo loto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  conaronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggeto del contrato. 
Qualora  per  l’ausiliaria  sussistano motivi  di  esclusione  o  laddove  essa  non soddisf i  criteri  di
selezioneo il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria. Contestualmente il concorrente produce i
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documenti richiesti per l’avvalimento. 
È sanabileo mediante soccorso istrutorioo la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o
del contrato di avvalimentoo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certao anteriore al termine di presentazione dell’oferta. 
Non è sanabile - 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  contrato  di
avvalimento. 

CAUZIONI E GARANZIE
 Non si richiede la garanzia provvisoriao 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’innovazione  digitali”  (cd.  Decreto  Semplifcazioni)  convertitoo  con  modifcazionio  in  legge  11
setembre 2020o n. 120o pubblicata sulla  .U. n. 228 del 14 setembre 2020.
La cauzione defnitiva verrà determinata nelle modalità previste dall’art.  103 del d.lgs.  18 aprile
2016o n. 50.
L’aggiudicatarioo  oltre  alla  cauzione  defnitivao  dovrà  prestare  la  polizza  assicurativa  prevista
dall’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

REVISIONE DEI PREZZI
A norma di quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022o n. 4 (cd Sostegni ter)o è
prevista  la  revisione  dei  prezzi  secondo  quanto  indicato  nell'art.  37  del  Capitolato  Speciale
d'Appalto. 

PREMIO DI ACCELERAZIONE
Ai sensi dell'art. 50 della L. 108/2021 è previsto un premio di accelerazione per l'esecuzione delle
opere secondo quanto stabilito all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

SOPRALLUOGO
 li  operatori  economici  possono assumere ulteriori  inaormazioni  necessarie  per  l’esecuzione dei
lavori in oggeto e per l’esata conoscenza della piazzao nonché del contesto territoriale circostanteo
atraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggeto di appalto in ragione della tipologiao del
contenuto e della complessità di tale appaltoo come previsto dall'art. 8o comma 1o let. b) della legge
n.  120/2020  e  della  sentenza del  Consiglio  di  Stato  n.  2355 del  18  marzo  2021  -  sez.  Vo  previo
appuntamento  con  il  tecnico  comunale  incaricato (Geom. Divinangelo  Terribile,  e-mail:
div.terribile@comune.teramo.it; n. tel: 0861 324449 ); 

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 D UEo possono essere sanate
atraverso la procedura di soccorso istrutorio di cui all’articolo 83o comma 9 del Codice.
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodota  era
fnalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
atestare l’esistenza di circostanze preesistentio vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’oferta. Nello specifco valgono le seguenti regole:
-  il  mancato possesso dei  prescriti  requisiti  di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istrutorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
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-  l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanzao incompletezza o irregolarità del D UE e della
domandao sono sanabilio ad eccezione delle aalse dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’oferta (per esempio garanzia provvisoria e
impegno del fdeiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato
colletivo speciale o impegno a conaerire mandato colletivo)o aventi rilevanza in aase di garao sono
sanabilio  solo  se  preesistenti  e  comprovabili  con  elementi  di  data  certa  anteriore  al  termine  di
presentazione dell’oferta.
- il diaeto di sotoscrizione della domanda di partecipazioneo del D UEo delle dichiarazioni richieste
e dell’oferta è sanabile. 
- l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 eo per i concorrenti
che  occupano  oltre  cinquanta  dipendentio  l’omessa  presentazione  di  copia  dell’ultimo  rapporto
periodico  sulla  situazione  del  personale  maschile  e  aemminileo  redato  ai  sensi  dell’articolo  46
decreto  legislativo  n.  198  del  2006o  e  l'omessa  atestazione  della  trasmissione  dello  stesso  alle
rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità sono sanabili; si precisa che il soccorso
istrutorio  opererà  solo  se  il  rapporto  e  la  relativa  atestazione  sono  antecedenti  il  termine  di
scadenza  stabilito per la presentazione delle oferte;  
Ai fni del soccorso istrutorio 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 soggeti che le devono rendere nonché la sezione della Piataaorma dove
deve essere inserita la documentazione richiesta. 
In caso di inutile decorso del termineo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non peraetamente coerenti con la richiestao la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentio limitate alla documentazione
presentata in aase di soccorso istrutorioo fssando un termine a pena di esclusione. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura  negoziata  senza previa pubblicazione del bandoo  ai sensi e per gli efeti  di  quanto
previsto dall’art.  1o comma 2o letera b) del D. L. 76/2020o come modifcata dalla legge di conversione
11 setembre 2020o n. 120 eo successivamenteo dall’ art. 51o comma 1o let. a)o n. 2.2)o D.L. 31 maggio
2021o n. 77o convertitoo con modifcazionio dalla L. 29 luglio 2021o n. 108o  previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati nel rispeto del criterio di rotazione degli inviti e dei
principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. 

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

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
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Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore
09:00  del giorno  06/10/2022; 

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

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le  operazioni  di  verifca  aormale  della  documentazione  prodota  dai  concorrenti  ai  fni
dell’ammissione  alla  gara  si  svolgeranno in  seduta  pubblica  il  giorno  06/10/2022 alle  ore  09:30,
presso la sede dell’Ufcio Contrati - Via  della Banca o n. 2o  Teramo.

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

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

FORMA DEL CONTRATTO
Il contrato verrà stipulato in aorma pubblica amministrativa per rogito del segretario  enerale con
apposizione di frma digitale.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
L’oferta  e  la  documentazione  relativa  alla  procedura  devono  essere  presentate  esclusivamente
atraverso la Piataaorma. 
Non sono considerate valide le oferte presentate atraverso modalità diverse da quelle previste nel
presente  invito  
L’oferta e la documentazione devono  essere sotoscrite con frma digitale o altra frma eletronica
qualifcata o frma eletronica avanzata. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19o 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conaormità all’originale
ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. 
Le operazioni di inserimento sulla Piataaorma di tuta la documentazione richiesta  rimangono ad
esclusivo rischio  del concorrente. Si invitano pertanto  i concorrenti ad avviare  tali atività con
congruo   anticipo  rispeto alla scadenza prevista  onde evitare  la  non completa  e  quindi la
mancata trasmissione  dell’oferta entro il  termine previsto.
Si  raccomanda di  prestare  la  massima atenzione  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  diversa  da  quella  appositamente  dedicatao  pena
l’esclusione dalla procedura.
Le oferte dovranno essere caricate nella piataaorma entro il termine perentorio delle ore 09:00
del giorno 06/10/2022 pena l’irricevibilità dell’oferta e conseguente non ammissione alla gara.
Ad avvenuta scadenza del predeto termine non sarà riconosciuta valida alcuna ofertao anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
La Piataaorma non acceta oferte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di
presentazione dell’oferta. 
Regole per la presentazione dell‘oferta 
L’oferta è composta da:
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a) Documentazione amministrativa.
b) Oferta economica.

L’operatore economico ha aacoltà di inserire nella Piataaorma oferte successive che sostituiscono la
precedenteo ovvero 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 esclusivamente l’ultima oferta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’oferta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’ofertao il concorrente acceta tuta 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. 
Tuta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
L’oferta vincola 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 validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in
corsoo sarà richiesto agli oferenti di conaermare la validità dell’oferta sino alla data indicata e di
produrre un apposito documento atestante la validità 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
Ai sensi  dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione  Appaltante, in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive,  contraddistinti  con
l’asterisco (*), assegnerà  al concorrente   un  termine  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 13.10.2022  alle  ore 09:30.
L’operatore economico dovrà  caricare  la seguente documentazione:
1)  Apposita  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e  sotoscrita digitalmente  dal legale
rappresentante  dell’operatore economico e corredata dal relativo documento di  riconoscimentoo
contenente  espresso  riaerimento      all’afdamento  di  cui al presente  invito    e  atestante:

a) * di aver esaminato tuti gli elaborati progetualio compreso il computo metrico-estimativoo
della viabilità di accessoo di aver verifcato le capacità e le disponibilitào compatibili con i
tempi di esecuzione previstio  nonché di tute le circostanze generali e particolari suscetibili
di infuire sulla determinazione dei prezzio sulle condizioni contratuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabilio gli elaborati progetuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso ofertoo nonché di aver
efetuato una verifca della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di atrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;

b) * di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall’art.80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei conaronti dei soggeti indicati in deta
disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’ultimo anno;
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c) * di essere disposto ad iniziare i lavori anche in pendenza della stipulazione del contrato;

d) * di  impegnarsi  ad  eseguire  i  lavori  entro  180  (centotanta)  giorni  naturali  consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

e) * di essere adempienteo all’interno della propria azienda e rispeto alle unità  lavorative di cui
si avvaleo  agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

a) *   di  essere   iscrita  alla  C.C.I.A.A.   (con l’indicazione del  nominativo  del  titolare  e  del
diretore tecnico - qualora persona diversa dal titolare - se tratasi di impresa individualeo di
tuti  i   soci  e  del  diretore  tecnico  se  tratasi  di  Società  in  nome  colletivoo  di  tuti  gli
accomandatari e del diretore tecnico se tratasi di Società in accomandita sempliceo degli
Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del Diretore Tecnico per gli altri tipi
di Società;

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

h) * di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia di lavoro delle persone
con disabilità; 

i) * di impegnarsio ai sensi dell'art. 47o comma 4o in caso di aggiudicazioneo ad assicurare una
quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contrato o per la
realizzazione  di  atività  ad  esso  connesse  o  strumentalio  all'occcupazione  giovanile  e
aemminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione aemminile); 

j) * che il numero di dipendenti  impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a
___; 

k) *  (per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)
di  impegnarsi  ai  sensi  dell  ́art.  47o  comma  3  del  DL  n.  77/2021o  a  consegnare
all’Amministrazione commitenteo entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratoo una relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e aemminile in ognuna delle proaessioni ed
in relazione allo stato delle assunzionio della aormazioneo della promozione proaessionaleo dei
livellio dei passaggi di categoria o di qualifcao di altri aenomeni di mobilitào dell' intervento
della  Cassa  integrazione  guadagnio  dei  licenziamentio  dei  prepensionamenti  e
pensionamentio della retribuzione efetivamente corrisposta;

l) * (per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) di
impegnarsi  ai  sensi  dell  ́art.  47o  comma  3  bis   del  DL  n.  77/2021o  a  consegnare
all’Amministrazioneo  entro 6 (sei)  mesi  dalla stipula del contratoo  la certifcazione di  cui
all'articolo  17  della legge 12 marzo 1999o n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle oferte; 

m) * di non aver concluso contrati di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
atribuito incarichi ad exc dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune nei loro conaronti per il triennio successivo alla cessazione del rapportoo ai
sensi di quanto previsto all'art. 53 c. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001; 
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n) *  di  non  essere  incorso  nell’interdizione  automatica  per  inadempimento  dell’obbligo  di
consegnare  alla  stazione  appaltanteo  entro  sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratoo  la
relazione di genere di cui all’articolo 47o comma 3o del decreto legge n. 77/2021o giusta quanto
previsto dalla delibera ANAC n. 122 del 16.03.2022; 

o) * che non sussistono relazioni di parentela o afnitào o situazioni di convivenza o arequenta-
zione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratorio soci e dipendenti dell’impresa: ove si
trati di società) e i Dirigentio responsabili di setore e gli altri dipendenti del Comune di Te-
ramo (ovvero indicare i rapporti in essere); 

p) * di essere consapevole che l’amministrazioneo  in otemperanza alle prescrizioni  di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti ammi-
nistrativio pubblica sul proprio sito webo in un'apposita sezione denominata ”Amministrazio-
ne Trasparente”o liberamente consultabile da tuti i citadinio tute le inaormazioni relative
alle procedure di scelta del contraente per l’afdamento di lavorio servizi e aornitureo anche
con riaerimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contrati pubblici
relativi a lavorio servizi e aornitureo di cui al D.Lgs. n. 50/2016;  

q) * di non partecipare alla medesima gara in altra aorma singola o associatao né come ausiliaria
per altro concorrente;

r) * di essere edoto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Teramoo approvati rispetivamente
con D.P.R. n. 62/2013 e con deliberazione della  iunta Comunale n. 394 del  23.12.2021 e di
impegnarsio in caso di aggiudicazioneo ad osservare e a aar osservare ai propri dipendenti e
collaboratorio per quanto applicabilio  i suddeti  codicio pena la risoluzione del contrato; 

s) * di accetare il pato di integrità in materia di contrati pubblici  approvato con deliberazione
di  .M. n. 408 del 30.12.2021;

t) * di aver preso visione e di accetare il tratamento dei dati personali previsto nel presente in-
vito;

u) *che l’indirizzo PEC della Dita 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  invito  deve  essere  resa  e  sotoscrita
digitalmente ai sensi del  decreto legislativo n. 82/2005:

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

dataria/capofla. In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegareo inoltreo l’ato di conaeri-
mento del mandato colletivo speciale con rappresentanza ovveroo nel caso di consorzi ordi-
nari o  .E.I.E. costituitio il relativo ato costitutivoo da cui risultinoo ai sensi dell’art. 48 com-
ma 4o del D. Lgs. 50/2016o le specifche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli ope-
ratori economici riuniti o consorziati. 
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 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o  EIE non ancora costitui-
tio da tuti i soggeti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo. In tale
ipotesi  l’operatore  economico  dovrà  allegareo ai  sensi  dell’art.  48o  comma  8o  del  D.Lgs.
50/2016o l’impegno a conaerire mandato colletivo speciale con rappresentanza al soggeto
qualifcato  come mandatario  da  cui  risultinoo  ai  sensi  dell’art.  48  comma 4o  del  D.  Lgs.
50/2016o le specifche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati;

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

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

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di sog-
getività giuridicao ai sensi dell’articolo 3o comma 4-quatero del decreto legge 10 aebbraio
2009o n. 5o la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa che riveste
le aunzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comuneo oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualif-
cazione richiesti per assumere la veste di mandatariao la domanda di partecipazione deve
essere sotoscrita dal retista che riveste la qualifca di mandatarioo ovveroo 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 imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 let. b) e c) del Codiceo la dichiarazione è sotoscrita dal consorzio medesimo.
In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare la copia dell’ato costitutivoo nonché del-
lo statuto vigenteo corredato dal relativo verbale di assembleao dichiarate conaormi all’origi-
nale exc articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000o sotoscrite digitalmente dal legale rappresen-
tante del consorzio.

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

2) * Documento di  ara Unico Europeo (D UE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016o sotoscrito
digitalmente  dal  legale  rappresentante/titolare  dell’impresao consistente  in  un’autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certifcati rilasciati da autorità
pubbliche o terzio in cui si conaerma che l’operatore economico non si trova 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 deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporaneio consorzi ordinario  EIEo  da tuti 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 ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi  cooperativio  di consorzi  artigiani e di consorzi stabilio  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 . 
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3)  *  Documento  “PASSOE”  rilasciato  dal  servizio  AVCPASS  comprovante  la  registrazione  al
servizio per la verifca del possesso dei requisitio debitamente sotoscrito 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) Atestazione di pagamento dell’imposta di bollo  per la dichiarazione di cui al punto 1.
L’operatore economico dovrà allegareo all’interno della Documentazione amministrativao la prova
dell’avvenuto pagamento della imposta di bolloo pari ad € 16o00 (sedici )o relativa alla dichiarazione
di cui al  punto 1) del presente invito.

A tal fne l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 otobre 1972o n.642o rubricato
“Disciplina sull’imposta di bollo”o mediante:

 - pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo:456T causale: RP;
codice ufcio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufcio territorialmente competente in
ragione del  luogo dove sarà  eseguito  il  pagamento;  indicare nella causale il  CI  della presente
procedura di gara con l’indicazione del riaerimento della dichiarazione di cui al punto 1 del invito).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere aornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il
pagamento  del  tributo  con  bonifco  utilizzando  il  codice  Iban  IT07Y0100003245348008120501  e
specifcando  nella  causale  la  propria  denominazioneo  codice  fscale  (se  presente)  e  gli  estremi
dell'ato a cui si riaerisce il pagamento. 
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere aornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16o00 ed inserire il suo numero
seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegareo obbligatoriamente
copia del contrassegno in aormato.pda.

In caso di assenza di versamentoo la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo
19 del suddeto D.P.R. n. 642/1972.
L’atestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sotoscrizione digitale.
In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.

5) * La ricevuta di pagamentoo in originale o in copia autenticatao atestante l’avvenuto versamento
del contributo 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 intervenisse nel procedimento di gara con un soggeto diverso
dal  suo  legale  rappresentanteo  dovrà  essere  allegatao  all’interno  della  Documentazione
amministrativao la procura atestante i poteri conaeriti.
Il predeto documento dovrà essere caricato sulla Piataaorma Telematica alternativamente:
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I. in originale sotoscrito digitalmente dal legale rappresentante che ha conaerito la procura e
corredato da autentica notarile digitale di frmao atestante i poteri e qualità del frmatarioo ai
sensi dell’articolo 25o co. 1o del CAD;

II. ovvero 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 pubblico ufciale a ciò
autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

7) * Rapporto sulla situazione del personale 
 li operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personaleo ai
sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006o n. 198o devono produrre   copia  
dell'ultimo rapporto redatoo  con atestazione della sua conaormità a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai
sensi del secondo comma del citato articolo 46o ovveroo in caso di inosservanza dei termini
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46o con atestazione della sua contestuale tra-
smissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale
di parità.

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.
A  PENA  DI  ESCLUSIONE  NON  DOVRANNO  ESSERE  INSERITI  NELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI  ALL’OFFERTA ECONOMICA.

OFFERTA ECONOMICA
L’oferta economica dovrà essere redata mediante l’inserimento nel sistema telematico del ribasso
percentuale  da  applicare  sull’elenco dei prezzi approvato con Delibera di  iunta Comunale n. 238
del 20.06.2022.  
L’oferta economicao a pena d’esclusioneo è sotoscrita con le modalità indicate per la sotoscrizione
della dichiarazione di cui al punto 1) e dovrà indicareo ai sensi dell’art.95o comma 10o D.Lgs. 50/2016:
- i costi della manodopera pari ad € ………………………
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro pari ad € …………………………………………………

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

Inseriti  tali  valorio  la  piataaorma  telematica  genererà  automaticamente  il  documento  “Oferta
economica” ovvero un fle PDF standardizzato contenente i valori innanzi indicati. Il concorrente
dovrà quindi efetuare 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 sotoscrita con le modalità indicate per la sotoscrizione della dichiarazione di
cui al punto 1).

Il ribasso percentuale in sede di oferta economica potrà essere espresso in un massimo di tre
decimali.
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Nel calcolo di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97o D.Lgs. 50/2016 saranno
considerati tre decimali dopo la virgolao 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 invariata).

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

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

1) il D UE a frma dell’ausiliaria
2) la dichiarazione di avvalimento
3) il contrato di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

a) copia del mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza conaerito alla mandataria per
ato pubblico o scritura privata autenticata;

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

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
a) copia dell’ato costitutivo e dello statuto del consorzio o  EIEo con indicazione del soggeto

designato quale capofla;
b) dichiarazione sotoscrita delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori

economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione rese da ciascun concorrenteo atestante:

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

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

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

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

b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre
c) dichiarazione sotoscrita con frma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai

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

a) copia del contrato di rete;
b) copia del mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza conaerito all’organo comune;
c) dichiarazione delle parti del servizio  che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete.
Per le  aggregazioni  di  imprese aderenti  al  contrato di  rete:  se la  rete è dotata di  un organo
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comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualifcazione  richiesti,  partecipa  nelle  aorme  del
raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito  
a) copia del contrato di rete
b) copia del mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza conaerito alla mandataria
c) dichiarazione delle parti del servizio o della aorniturao ovvero la percentuale in caso di

servizio/aorniture  indivisibilio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  
a) copia del contrato di rete
b) dichiarazionio rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di reteo atestanti:

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  vigente  in
materia di raggruppamenti temporanei; 

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

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La commissione  propone  l’ aggiudicazione in aavore del concorrente che ha presentato la migliore
oferta.
Qualora  vi  sia stata verifca di  congruità  delle  oferte anomaleo  la  proposta di  aggiudicazione è
aormulata al termine del relativo procedimento.  
Il RUP procedeo laddove non efetuata in sede di verifca di congruità dell’ofertao a verifcareo a
pena di esclusioneo che il costo del personale non sia inaeriore ai minimi salariali retributivi indicati
nelle tabelle redate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
 L’aggiudicazione diventa efcace all’esito positivo della verifca del possesso dei requisiti prescriti
dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifcheo si procede alla revoca dell’aggiudicazioneo alla segnalazione
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
L’appalto  viene  aggiudicatoo  quindio  al  secondo  graduato  procedendo  altresìo  alle  verifche  nei
termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a aavore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoriao l’appalto viene aggiudicatoo nei termini sopra detio scorrendo la
graduatoria. 
La  stipula  del  contrato  avvieneo  di  normao   entro  60  giornio  dall’intervenuta  efcacia
dell’aggiudicazione. 
 La garanzia provvisoria è svincolatao all’aggiudicatarioo automaticamente al momento della stipula
del contrato; agli altri concorrentio è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Il  contrato  è  stipulato  trascorsi  35  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del
provvedimento di aggiudicazione. 
All’ato della stipulazione del contratoo l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defnitiva da
calcolare sull’importo contratualeo secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del
Codice.   
Le  spese  obbligatorie  relative  alla  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura   di
afdamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta
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giorni dall’aggiudicazione.
Le spese per la pubblicazione dell’esito di gara verranno comunicate dopo la stipula del contrato.
Sono a carico dell’aggiudicatario tute le spese contratualio gli oneri fscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contrato. 

 
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il contrato d’appalto è soggeto agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla l.
13 agosto 2010o n. 136.
L’afdatario deve comunicare alla stazione appaltante:
-  gli  estremi  identifcativi  dei  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicatio  con  l'indicazione
dell'opera/servizio/aornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifca relativa ai dati trasmessi.
In  caso  di  persone  giuridicheo  la  comunicazione  de  quo  deve  essere  sotoscrita  da  un  legale
rappresentante ovvero da un soggeto munito di apposita procura. 
Il  mancato  adempimento  agli  obblighi  previsti  per  la  tracciabilità  dei  fussi  fnanziari  relativi
all’appalto comporta la risoluzione di dirito del contrato.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla
verifca dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei fussi fnanziari. 
Il  contrato è sotoposto alla condizione risolutiva in tuti i  casi  in cui  le  transazioni  siano state
eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi
dal bonifco bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per
il corrispetivo dovuto in dipendenza del presente contrato. 

CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle atività oggeto del contrato di appaltoo l’aggiudicatario  deve uniaormarsi
ai principi eo per quanto compatibilio  ai doveri di condota richiamati nel Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli ati della procedura è consentito nel rispeto di quanto previsto dall’articolo 53 del
Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di dirito di accesso ai documenti amministrativi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I  dati  raccolti  sono  tratati  e  conservati  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  relativo  alla
protezione delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dati personalio nonché alla libera
circolazione di tali datio del decreto legislativo 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 relativi ati di atuazione.

AVVERTENZE
N.B.  L’adozione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  è  subordinato  all’approvazione  della
determina di impegno di spesa, pertanto  le dite partecipanti non potranno pretendere alcunché
in caso di mancata defnizione della presente procedura.
All’aggiudicazione ed alla stipula del conseguente contrato per ato pubblico non potrà procedersi
se l’impresao provvisoriamente aggiudicatariao non conservi il possesso dei requisiti  prescriti  per
l’ammissione alla gara.
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L'aggiudicazione  diventerà  vincolante  per  l’Amministrazione  dopo  l’adozione   del   relativo
provvedimentoo mentre   l'impresa   concorrente  è vincolata  sin  dal  momento  della  presentazione
dell'oferta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta valida.
Si  precisa,  altresì,  che  la  documentazione  oggeto  di  sanatoria  indicata  ai  punti  5  (Ricevuta
dell’avvenuto pagamento all’ANAC) 6 (Procure) e al paragraao AVVALIMENTO, nonché gli ati
relativi  alla  composizione  dei  R.T.I.  e  dei  Consorzi,  dovranno  essere  di  data  antecedente  al
termine ultimo come sopra stabilito per la presentazione dell’oferta, pena  l’esclusione.
Le inaormazioni riguardanti  l’espletamento dei lavori oggeto del presente appalto possono essere
assunte tuti i giornio negli orari di servizioo contatando il RUP Ing.  Alessandra Caaà  (0861/324442 )
mentre  le  inaormazioni  relative  al  presente  invito  possono  essere  assunte  contatando  l’Ufcio
Contrati (0861/324215 -324285)  tuti i giorni negli orari di servizio. 
La visione degli elaborati progetuali potrà essere efetuata presso gli Ufci dell’Area 7o siti al Parco
della Scienzao in Via  . De Benedictiso n. 7- Teramoo previo appuntamento da concordare  per via
teleaonica (0861/324442) o a mezzo posta eletronica (a.caaa@comune.teramo.it) muniti di pen drive.

CHIARIMENTI
É possibile otenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scriti
da inoltrare nell’apposita sezione del Portale Telematico denominata “Comunicazioni riservate al
concorrente”  almeno  5  (cinque)  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  fssato  per  la
presentazione delle oferte.
Le  richieste  di  chiarimenti  devono  essere  aormulate  esclusivamente  in  lingua  italiana.  Ai  sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codiceo le risposte a tute le richieste presentate in tempo utile verranno
aornite almeno  4 giorni  prima della scadenza del termine fssato per la presentazione delle oferteo
nell’apposita sezione del Portale Telematico denominata  “Comunicazioni  dell’amministrazione” 
Non sono ammessi chiarimenti esterni rispeto alla piataaorma telematica di indizione della gara.

COMUNICAZIONI

Tute le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efcacemente efetuate qualora rese sulla piataaorma telematica.
In caso di raggruppamenti temporaneio  EIEo aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinario
anche se non ancora costituiti aormalmenteo la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tuti gli operatori economici raggruppatio aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45o comma 2o let. b) e c) del Codiceo la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tute le consorziate.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandra Di Giuseppe Caaà.

                                                                                                                  Il  Dirigente
                                                                                                                        Dot.ssa Tamara Agostini (*)  

                                                                                
   (*) 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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