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COMUNE DI PIETRACAMELA 

Via XXV luglio 16 64047 Pietracamela (TE) Tel 0861/955230 fax. 0861/955214, 

E-Mail: territorio@comune.pietracamela.te.it  Indirizzo URL : www.comune.pietracamela.te.it  

PEC:  ufficiotecnico@pec.comune.pietracamela.te.it 

 

 
 
OGGETTO: POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERVENTI DI MESSA 

IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU ESPOSTI AL RISCHIO IDROGEOLOGICO. 

PRIMI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO I° LOTTO MONTE 

CALVARIO. CODICE ReNDIS 13IR822/G1  CUP D66J15000070001 CIG  7404747E84 

 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti aventi i requisiti di cui al  bando punto III.1.3 
quali invitati a seguito di pre-qualifica. 
La partecipazione è consentita solo  nella forma indicata nella lettera di invito senza facoltà di 
modifica della natura e formazione corrispondente alla manifestazione di interesse. Sono 
ammesse solamente modiche ed integrazioni riferibili alle procedure di avvalimento qualora le 
stesse siano ammissibile in relazione alla qualificazione dei lavori. Nella categoria OS12B  non 
è ammesso l'avvalimento. 
I requisiti per la partecipazione alla gara sono quelli fissati nel bando e nelle dichiarazioni 
sostitutive di cui ai modelli A, B, B1, C predisposti dalla stazione appaltante, allegati al presente 
disciplinare. 

 
2. NORMATIVA APPLICATA E TIPO DI PROCEDURA.  

 
In relazione al presente appalto si richiama la seguente normativa: D. Lgs. n. 50/2016 e norme 
espressamente richiamate dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e nel DPR 207/2010 per la parte ancora 
vigente e nei Documenti ANAC. 
I lavori oggetto del presente capitolato vengono affidati mediante espletamento di procedura 
ristretta, con il criterio di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero con aggiudicazione in 
favore di chi presenterà il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. 

 
3. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
I soggetti partecipanti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti di cui al punti 
III.2 ) e segg.  del bando di gara, così come riportati  nelle 

 
DISCIPLINARE DI GARA  
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dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di cui ai modelli A, B, B1, C 
allegati al presente disciplinare, e che qui si intendono integralmente trascritti. 
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione 
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) c) ed e) dell’art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le R.T.I. e i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e), ai sensi dell’art. 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le 
rispettive percentuali di servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento 
che saranno eseguite da ciascuna delle imprese o consorziate, in conformità all’art. 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che, a pena di esclusione: 
- il requisito relativo al punto III.2.2)  del bando di gara (capacità economica e finanziaria) 

dovrà essere dimostrato da tutte le imprese  partecipanti al raggruppamento temporaneo 
costituito o costituendo e da tutti i soggetti facenti parte del consorzio ordinario, nonché dal 
Consorzio, in caso di consorzio di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il requisito relativo al punto III.2.2) del bando di gara (capacità economica e finanziaria) 
dovrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario nel suo complesso e nel 
rispetto delle seguenti percentuali: dalla mandataria del raggruppamento costituito o 
costituendo, ovvero da una consorziata del consorzio ordinario in misura non inferiore al 40% 
e da ciascuna delle mandanti o delle altre consorziate in misura non inferiore al 10%. 
Il predetto requisito, in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016, dovrà essere dimostrato dal Consorzio stesso  in quanto autonomo soggetto 
giuridico. 

- il requisito relativo al punto III.2.2). del bando di gara (capacità tecnica): 
• in caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, ovvero di consorzio 

ordinario può essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso, ovvero essere 
documentato e posseduto dall’impresa mandataria, ovvero da una consorziata in caso di 
consorzio ordinario; 

• in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D.  Lgs. n. 50/2016, dovrà 
essere dimostrato dal Consorzio stesso in quanto autonomo soggetto giuridico. 

La qualificazione relativamente al predetto requisito di capacità tecnica potrà avvenire anche 
mediante il c.d. AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016., nel quale caso i 
requisiti dovranno essere dimostrati sulla base di tutto quanto previsto ai commi 2) e 5) del 
medesimo articolo. 
 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE:  
a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo punto 5) del presente 

disciplinare, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, mediante servizio postale, a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito debitamente 
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autorizzati, entro il termine perentorio di cui al punto IV. 3.3) del bando di gara e al 
seguente indirizzo: 

Comune di Pietracamela  – Area Territorio e Ambiente 
– c/o Ufficio Protocollo 

Via XXV Luglio  – 64047 Pietracamela  - Teramo 
 

b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico da un incaricato 
dell’impresa entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla 
precedente lettera a), tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 
12,00; 

c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale, farà fede la data e l’ora 
apposte sul plico dall’addetto alla ricezione dell’Ufficio Protocollo della Stazione 
appaltante; 

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; il 
Comune di Pietracamela declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra 
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto; 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario come indicato al punto 
4) lett. a), l’indicazione di tutti i dati del concorrente e la seguente dicitura: “GARA A 
PROCEDURA RISTRETTA AD INVITI AMPLIAMENTO CIMITERO DI 
INTERMESOLI  CIG 7404747E84”. 

f) il plico deve essere non trasparente, chiuso, sigillato con mezzi idonei a garantirne la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura. 

 
5. CONTENUTO DEL PLICO – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER  

L’AMMISSIONE ALLA GARA da presentarsi a pena di esclusione: 
 
Il plico contenente l'offerta dovrà  pervenire chiuso in modo ermetico e dovrà essere tale da non 
far vedere, intuire e comprendere il proprio contenuto. All'interno del suddetto plico e con le 
modalità e criteri di  presentazione dello stesso andranno inseriti altri DUE plichi contenenti la 
documentazione appresso riportata e la conseguente dicitura sull'esterno: 
 il primo BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,  contenente la 
documentazione amministrativa e le dichiarazioni sostitutive; 
il terzo  BUSTA B OFFERTA ECONOMICA contenente esclusivamente la dichiarazione in 
bollo del ribasso proposto e copia elenco prezzi  unitari sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante come da  modello  E 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA è costituita da: 
 

a) istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
redatta in lingua italiana in modo conforme al modello A, allegato al presente 
disciplinare, attestante il possesso dei  requisiti generale e specifici richiesti, sottoscritta, 
in calce, dal legale rappresentante  dell’impresa concorrente. A corredo dell’istanza di 
partecipazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, fotocopia del documento di 
riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità; 

 
b) eventuale certificato SOA (se posseduto, viceversa saranno valide le dichiarazione di 

possesso dei requisiti previste  nell'istanza di cui al precedente punto a). 
 

c) dichiarazione sostitutiva (se del caso) resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, 
redatta in lingua italiana in modo conforme al Modello A, B,  B1, C, D, D1, F, G, allegati 
al presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

La documentazione di cui ai punti a), b)  del presente punto 5, se sottoscritti, da procuratore 
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speciale, in luogo del legale rappresentante, deve essere corredata - a pena di esclusione – da 
scrittura privata autenticata o atto pubblico di  conferimento della procura o in alternativa da una 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. u) del D.P.R. n. 445/2000 
attestante la sussistenza e i limiti della procura con gli estremi dell’atto di conferimento. 
 
Si precisa quanto segue: 

• In caso di impresa partecipante in forma singola: i Modelli 1, 2 dovranno essere 
prodotti e sottoscritti dal Legale  rappresentante dell’impresa; 

• In caso di Consorzio ex art 45 lett b) e c) D.Lgs n.50/2016: i Modelli B e B1   dovranno 
essere prodotti e sottoscritti dal Legale rappresentante del Consorzio; i Modelli B e B1 
devono essere prodotti anche dal Legale Rappresentante dell’imprese consorziate 
individuate quali esecutrici del servizio; 

• In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o da costituirsi: i Modelli G e F 
dovranno essere presentati sia dal Legale rappresentante dell’impresa mandataria 
capogruppo che dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate. 

• In caso di Consorzio Ordinario non ancora Costituito: i Modelli G e F dovranno essere 
presentati sia dal Legale rappresentante dell’impresa mandataria capogruppo che dai 
legali rappresentanti delle imprese consorziate; 

• In caso di Consorzio Ordinario Costituito: i Modelli G e F dovranno essere presentati 
sia dal Legale rappresentante del Consorzio che dai legali rappresentanti delle imprese 
consorziate. 

 
OFFERTA ECONOMICA: è costituita da dichiarazione in bollo della percentuale di ribasso 
proposta sull'elenco prezzi unitari di progetto oltre a copia dello stesso debitamente timbrato 
firmato in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente. (Modello E) 
 

 
 

6 CAUSE DI ESCLUSIONE : 
 
a) Sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico, le istanze: 
a.1 pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara, anche se 

sostitutive o aggiuntive ad altra precedente, indipendentemente dall’entità del ritardo ed 
indipendentemente dalla data  del timbro postale di spedizione, restando il recapito ad 
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile; 

a.2 il cui plico d’invio presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli 
e le sigle sui lembi del plico, difformi da quanto prescritto nel presente disciplinare; 

a.3 il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la 
denominazione del concorrente; 

a.4 il cui plico d’invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione  che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 

b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico, le istanze: 
 
b.1 carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste;  

b.2 risultanti incomplete o irregolari, oppure non sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi 
forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati; 

b.3 non corredate dalle fotocopie del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i di cui 
al punto 5 lettere a) e b) del presente disciplinare; 

b.4 sottoscritte dal procuratore speciale in luogo del legale rappresentante ma carente della 
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relativa documentazione (scrittura privata o atto pubblico di conferimento della procura o 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000); 

b.5 in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti o costituendi, non prodotte per ogni singola 
impresa partecipante o consorziata; 

b.6 il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più di uno dei requisiti di 
partecipazione nella misura richiesta dal bando; 

b.7 il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia 
indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una 
delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b); 
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
Il prezzo sarà determinato quindi sulla scorta del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base 
di gara. 
L’aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 
Commissione di gara.   
In caso di offerte anormalmente basse, si farà riferimento al disposto dell’art. 97  del D.lgs. n. 
50/2016.  La determinazione della soglia di anomalia avverrà in applicazione dell'art. 97 Dlgs 
50/2016 coma 2 e 3bis. 
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata all’offerta che avrà 
ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione della offerta tecnica. 
In caso di discordanza tra l’importo dell’offerta economica, indicato in cifre e quello in lettere, 
sarà preso in considerazione sempre il prezzo riportato in lettere. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara, condizionate o espresse in 
modo indeterminato o parziale. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto. 

 
8. PRESENTAZIONE OFFERTA  
 
Le imprese che saranno ammesse a concorrere, saranno espressamente invitate a presentare 
l’offerta, secondo tempi, modalità e condizioni espressamente indicati nella lettera d’invito e 
relativa modulistica allegata. 
L’inosservanza delle prescrizioni espressamente previste nella lettera d’invito e nella modulistica 
allegata alla stessa costituisce causa di esclusione. 

 
9. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA II FASE  

 
9.1  Apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo L’apertura di plichi 
contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, pervenute nei termini e con le 
modalità stabilite dalla lettera d’invito, avverrà in seduta pubblica, nel giorno, ora e luogo 
indicati nella stessa lettera d’invito. 
Durante la seduta, il Presidente del seggio di gara procederà alla verifica della documentazione 
amministrativa (busta A) presentata a corredo dell’offerta, escludendo i concorrenti che non 
avranno osservato le prescrizioni espressamente previste nella lettera d’invito ed allegata 
modulistica. 
Successivamente, in seduta pubblica saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche, 
saranno numerate e controfirmate dai membri della commissione e riposte nei plichi e si darà  
corso alla graduatoria definitiva ed alal  aggiudicazione provvisoria. 

 
10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISOR IA.  
 
Gli adempimenti successivi all’aggiudicazione provvisoria sono indicati nella lettera d’invito a 
cui si fa espresso rinvio. 

 
11. INFORMATIVA PRIVACY D. LGS. N. 196/2003  
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati riferiti dalle imprese partecipanti alla gara 
verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della stessa, non verranno 
comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
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Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere nel senso che il 
concorrente che intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta in base 
alla normativa vigente. 
I soggetti o le categoria di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: 

• il personale interno all’amministrazione implicato nel procedimento; 

• i concorrenti partecipanti alla gara; 

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90. 
I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale 
si rinvia.    


