
 

                                      
 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 
Tel. +39 0862 4021  Fax +39 0862 402500 / 411939 

1 

 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto 

l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di collettori fognari nel territorio 

del Comune di Scoppito (AQ)”  - CIG 62888467E3 - CUP B27H15000480001 

 

 

articoli 53, comma 2, lettera a), e 220, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 

 
 
 
 

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale 
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Premessa 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara indetta da Gran Sasso Acqua S.p.A. per l’affidamento 
dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di collettori fognari nel territorio 
del Comune di Scoppito (AQ)” . 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a contrarre n. 14 del 11.06.2015, 
avverrà mediante procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, 
comma 2, lett. a), e 82 del d.lgs. n. 163/2006. 
Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato predisposto su impulso del commissario 
delegato della regione Abruzzo ex O.P.C.M. 3504/2006 e 3615/2007 ed è stato validato in data 
08.06.2015. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Scoppito (AQ). 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Aurelio Melaragni; mail: 
direzione.tecnica@gsacqua.com; p.e.c. gsacqua@legalmail.it .  
La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara e modulistica allegata: 
 - “Modello A – Schema di domanda di partecipazione” 
 - “Modello A.1 – Schema di dichiarazioni sostitutive” 
 - “Modello B – Schema di offerta economica” 
c) Schema di contratto  
d)  Capitolato speciale d’appalto 
d) Piano di Sicurezza 
e) Progetto esecutivo  

 
*** 

Art . 1 – Stazione Appaltante 
GRAN SASSO ACQUA S.P.A., di seguito indicata Stazione Appaltante, con sede in L’Aquila, 
Via Ettore Moschino n. 23/B, Tel. 0862.4021 - Fax 0862.402500. 
Posta elettronica (e-mail): affari.generali@gsacqua.com   
Posta certificata (e-mail): gsacqua@legalmail.it   
Indirizzo internet: www.gsacqua.com  

  

Art. 2 – Procedura di gara 

1. Procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a) e 220 del d.lgs. n. 163/2006, da 

aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 3 – Luogo di esecuzione, oggetto e durata dell’appalto 

1. Il progetto ha per obiettivo la realizzazione di una rete fognaria capace di intercettare e 

convogliare tutti gli attuali scarichi presenti sul territorio di Scoppito secondo le indicazioni 

riportate nel progetto esecutivo posto a base di gara. Il luogo di esecuzione dei lavori è dunque il 

Comune di Scoppito (AQ). 

 

2. Il progetto si inserisce nell’ambito del più articolato intervento finalizzato a garantire il 

completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo ed un riordino ambientale 

mailto:direzione.tecnica@gsacqua.com
mailto:gsacqua@legalmail.it
mailto:affari.generali@gsacqua.com
mailto:gsacqua@legalmail.it
http://www.gsacqua.com/
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dell’intero bacino imbrifero del fiume Aterno-Pescara.  

 

3. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di collettori fognari nel territorio del 

Comune di Scoppito (AQ)”, da eseguirsi secondo quanto stabilito nel progetto esecutivo posto a 

base di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto. 

 

4. Il tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori è pari a 423 gg naturali e consecutivi dalla data 

del verbale di consegna, così come indicato nel capitolato speciale di appalto e nello schema di 

contratto. 
 

Art. 4 – Importo dell’appalto e modalità di pagamento 
1.  L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 
2.720.000,00 (euro duemilionisettecentoventimila), di cui: 
(a) € 74.000,00 (euro settantaquattromila) di oneri per la sicurezza interferenziali non 

soggetti a ribasso d’asta; 
(b) € 396.010,00 (euro trecentonovantaseimiladieci) di costo della mano d’opera non 

soggetto a ribasso d’asta (ex art. 82, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006). 
Tutti gli importi sopra indicati si intendono IVA esclusa. 
 
2. L’importo dei lavori effettivamente soggetto a ribasso d’asta è, pertanto, pari ad € 
2.249.990,00 (duemilioniduecentoquarantanovemilanovecentonovanta), IVA esclusa. 
 
3. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 
primo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dallo schema di contratto. 
 
4. All’aggiudicatario verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo 
contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 
e 3, del d.P.R. n. 207/2010. 
 

Art. 5 – Categorie dei lavori 
1. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:   
  

 Categoria Importo lavorazione Incidenza (%) Classifica Qualificazione 
obbligatoria  

(subappaltabile) 

Prevalente OG 6  € 2.720.000,00 100% IV Si 

(subappaltabile 
nei limiti del 
30%) 

      

 
Totale € 2.720.000,00 100% IV  
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Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, 

che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i e che 

possiedano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al presente 

disciplinare. 

 

2. E’ fatto divieto al concorrente di presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo, 

consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di 

rete ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente stesso presenti 

offerta in raggruppamento, consorzio, GEIE o nell’ambito di un’ aggregazione di imprese 

aderenti ad un contratto di rete. 

 

3. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) [consorzi tra società cooperative di produzione e 

lavoro e tra imprese artigiane] e lett. c) [consorzi stabili] sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 

consorziato. 

 

4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 92 del d.P.R. 

n. 207/2010. 

 

5. E’ quindi consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 

1, lett. d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], lett. e) [consorzi di cui all'art. 2602 c.c.], 

lett. e-bis) [aggregazioni di imprese che intendano stipulare un contratto di rete], f) [GEIE] del 

d.lgs. n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. 

In tal caso l'offerta: 

a) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento, il consorzio, il GEIE o aderiranno al contratto di rete; 

b) deve indicare l'impresa capogruppo (mandataria); 

c) deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

nell'offerta come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e delle mandanti, ovvero costituiranno il consorzio o GEIE, ovvero aderiranno al 

contratto di rete; 

d) deve specificare le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati 

o consorziati. 

 

6. Le imprese straniere, stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in 

possesso dell'attestazione SOA, devono possedere i requisiti previsti dal presente disciplinare 

accertati, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo 

le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

 

7. Per quanto non espressamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto 

di rete trovano applicazione le disposizioni in tema di raggruppamenti di imprese. 
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Art. 7 – Requisiti di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale 

1. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti: (i) non dovranno trovarsi in alcuna delle 

cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; (ii) non dovranno versare in 

alcuna altra situazione che configuri un’ulteriore causa di divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

 

2. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono inoltre essere iscritti nel Registro 

delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel corrispondente registro 

professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza 

in Italia). 

 

3. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di cui all’art. 

2602 c.c., GEIE ovvero aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti di cui al 

presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese raggruppate, 

consorziate, aderenti al GEIE ovvero al contratto di rete. 

 

4. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) [consorzi tra società cooperative di 

produzione e lavoro e tra imprese artigiane] ovvero di consorzi stabili di cui all’art. 34, lett. c) del 

d.lgs. n. 163/2006 i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti e dichiarati dal 

consorzio e dalle imprese per le quali il consorzio presenta offerta. 

 

5. Nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento i requisiti di ordine generale di cui al 

presente articolo devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. 

 

Art. 8 – Requisiti di partecipazione di ordine economico-finanziario e tecnico 

organizzativo 

1. Attestazione SOA 

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, 

attestazione di qualificazione rilasciata da organismo SOA di cui al d.P.R. n. 207/2010 

regolarmente autorizzato, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in 

categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come indicata al precedente art. 5 del 

presente disciplinare. 

 

2. Riunioni di Costruttori 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di cui all’art. 2602 

c.c. e GEIE, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono 

essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. 

La mandataria, in ogni caso, assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti. 

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita 

l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 
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disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 

condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei 

lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la presente disposizione 

non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui al 

primo periodo del presente punto. 

Le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione delle prestazioni devono essere 

coerenti con le qualificazioni SOA possedute da ciascun soggetto riunito. 

 

Art. 9 – Cauzione provvisoria 

1. I concorrenti sono tenuti a presentare una garanzia provvisoria di importo pari ad € 54.400,00 

(euro cinquantaquattromilaquattrocento) e cioè pari al 2% dell’importo complessivo posto a 

base di gara.  

 

2. Si applica l’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. A tal fine, nel caso di raggruppamenti di 

tipo orizzontale ovvero consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. ovvero aggregazioni di imprese 

aderenti ad un contratto di rete tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno essere in 

possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale. Per fruire del beneficio di cui all’art. 

75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 i concorrenti dovranno allegare originale o copia conforme 

all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della certificazione UNI CEI ISO ovvero presentare 

un’autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della 

certificazione UNI CEI ISO.    

 

3. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo può essere presentata sotto forma di 

cauzione o di fideiussione. 

 

4. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

5. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa ovvero: (a) rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 e dal d.lgs. n. 169/2012), che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui l’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 

385/1993 sia effettivamente operativo alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte; (b) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 

107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nella versione antecedente alle modifiche 

apportate dal d.lgs. n. 141/2010 e dal d.lgs. n. 169/2012) che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di  rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 

finanze, nel caso in cui l’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 non sia ancora operativo 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

6. La garanzia deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della preventiva 
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escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 

del codice civile; (iii) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia provvisoria deve inoltre espressamente 

indicare che la stessa è prestata anche a garanzia dell’eventuale applicazione della sanzione  

pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

7. La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni (180) giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione dell’offerta. 

 

8. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  

 

9. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria (di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006) per l’esecuzione del contratto 

qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

10. Resta inteso che nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di 

concorrenti ex art. 2602 c.c. e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete non ancora 

costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a ciascuna impresa aderente al 

raggruppamento, consorzio ovvero aggregazione oppure alla sola mandataria/capogruppo, ma 

con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed alle mandanti. 

 

Art. 10 – Versamento del contributo all’AVCP 

1. I concorrenti sono tenuti, prima della data di presentazione dell’offerta, al versamento del 

contributo, di importo pari ad € 140,00 (centoquaranta), a favore dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (già AVCP). 

 

2. Il versamento del contributo deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla 

Deliberazione ANAC del 5 marzo 2014 e successive modifiche e dalle istruzioni operative 

presenti all’indirizzo www.anticorruzione.it. 

 

3. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, già costituiti o non ancora costituiti, il 

versamento del contributo deve essere effettuato dall’impresa mandataria. 

 

Art. 11 – Criterio di aggiudicazione   

1. L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi degli art. 82, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 

163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale 

unico e incondizionato sull’importo posto a base di gara. 

 

2. In ragione della rilevanza non transfrontaliera delle prestazioni oggetto di affidamento ed in 

conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 253, comma 20 bis e 122, 

comma 9, del d.lgs. n. 163/2006, troverà applicazione il meccanismo di esclusione automatica 

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006. Il meccanismo di cui al 

precedente periodo non troverà applicazione nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse 

http://www.anticorruzione.it/
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sia inferiore a dieci. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di verificare la congruità delle 

offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 

3. Si richiama l'attenzione sul fatto che: 

(a) con la presentazione dell'offerta economica il concorrente assume l'impegno di 

mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del 

termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa; 

(b)  ai sensi dell'art. 87, comma 4 del d.lgs. 163/2006, l’offerta deve recare la specificazione 

dei costi della sicurezza derivanti da rischi "specifici" dell’impresa (costi per la sicurezza 

aziendale diversi da quelli per rischi da interferenze non soggetti a ribasso), da calcolare 

sull’importo complessivo offerto; 

(c) nel formulare l'offerta il concorrente non può derogare ai costi unitari per la 

manodopera (determinati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 

livello).  

Le voci di costo di cui alle precedenti lett. b) e c), saranno prese in considerazione ai soli fini 

dell’eventuale verifica di anomalia delle offerte. Resta quindi inteso che, fermo quanto previsto 

dal precedente comma 2 del presente articolo, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore del 

concorrente che presenterà il ribasso percentuale più conveniente per la Stazione Appaltante. 

 

Art. 12 – Termine di ricezione delle offerte 

1. Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata la documentazione richiesta dal 

presente disciplinare di gara, contenuta in un unico plico, sigillato in modo da garantirne 

l’integrità e la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 

2. Il plico dovrà riportare all’esterno la denominazione (o ragione sociale) indirizzo, numero di 

telefono e di fax del concorrente e la seguente dicitura:  
   

“Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di 
collettori fognari nel territorio del Comune di Scoppito – CIG …. – NON APRIRE”   

 

3. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del giorno 

21/08/2015 presso l’Ufficio Segreteria-Protocollo di GRAN SASSO ACQUA S.p.A. al 

seguente indirizzo:   

 Gran Sasso Acqua S.p.A. 

 Via Ettore Moschino, n. 23/B 

 67100 – L’Aquila. 

 

Il plico dovrà essere trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del servizio Poste Italiane S.p.A. In 

alternativa potrà essere consegnato a mano (anche tramite corriere autorizzato) presso l’Ufficio 

Segreteria-Protocollo della Stazione Appaltante, all’indirizzo sopra indicato, che rilascerà 

apposita ricevuta, attestante l’avvenuta consegna. 

Ai fini della partecipazione alla gara faranno fede la data e l’ora di ricezione apposti dalla 
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Stazione Appaltante sul plico. 

La tempestività del recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la Stazione 

Appaltante non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo 

non pervenga in tempo utile alla stessa. 

 

Art. 13 – Modalità di presentazione delle offerte 

1. I concorrenti devono inserire all’interno del plico di cui al precedente articolo due buste, a 

loro volta idoneamente sigillate in modo che ne sia garantita l’integrità e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

a) “Busta A – Documentazione Amministrativa. Procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio 

del Comune di Scoppito – CIG ….”; 

b) “Busta “B – Offerta Economica. Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente per 

oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Scoppitto 

– CIG ….”. 

 

Art. 14 – Contenuto della “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” 

1. Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovranno essere contenuti i seguenti 

documenti: 

 

a) Domanda di partecipazione alla gara, presentata in conformità al “Modello A” 

predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente disciplinare, sottoscritta dal legale 

rappresentante (o suo procuratore) del concorrente, recante indirizzo, codice fiscale e/o partita 

IVA, e numero di telefono del concorrente.   

La domanda di partecipazione deve indicare:  

a.1) la volontà del concorrente di partecipare alla procedura in oggetto; 

a.2) il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica (o posta elettronica 

certificata - P.E.C. conforme ai requisiti di cui al D.M. 2 novembre 2005 – G.U. n. 266 del 

15.11.2005) ed il numero di fax, autorizzando espressamente l’invio delle comunicazioni di cui al 

comma 5 dell’articolo 79 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ai recapiti indicati. 

 

b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al “Modello 

A.1” predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente disciplinare, con cui il 

concorrente: 

b.1) indica i dati contenuti nel certificato C.C.I.A.A.; 

b.2) attesta l’inesistenza nei confronti della società (e nei confronti dei soggetti cui la disciplina 

vigente attribuisce rilevanza a tal fine) delle situazioni ostative previste dall’articolo 38 d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

Nota Bene:  

- al fine di ridurre il rischio di errori od omissioni, non è richiesto ai concorrenti di esplicitare, 

per esteso, nella suddetta dichiarazione, il testo corrispondente alle singole lettere di cui al 

comma 1 dell'art. 38 del d.lgs n.163/2006 (eccezion fatta per la sola lettera m-quater del citato 

art. 38, oggetto di apposita separata dichiarazione) [Vedi “Modello A.1” allegato al presente 

disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale]. 

- La dichiarazione attesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
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lettere b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei seguenti soggetti: 

 titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta d’impresa individuale; 

  soci e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;  

  socio/i accomandatario/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

  amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico 

(persona fisica), ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con 

meno di quattro soci ovvero i soci (persone fisiche), ciascuno in possesso del 50% della 

partecipazione societaria, in caso di partecipazione di una società con due soli soci, se si 

tratta di altro tipo di società; 

  procuratori generali e procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare 

ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano 

configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori (cfr. 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 23/2013). 

- La dichiarazione attesta inoltre l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto, 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

[Nota Bene: nel caso in cui, durante l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

l’impresa abbia posto in essere operazioni straordinarie (fusione, acquisto di azienda, affitto di 

azienda), le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006, si 

riferiscono anche ai soggetti che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

abbiano ricoperto nell’ambito della società acquisita ovvero oggetto di cessione, ecc... le 

posizioni ed i ruoli indicati al precedente punto e al citato art. 38 del d.lgs. n. 163/2006]. 

- Fermo restando quanto previsto dai due punti precedenti e ferme le conseguenze negative 

derivanti da eventuali false dichiarazioni, la dichiarazione resa si intenderà comunque 

automaticamente riferita a tutti i soggetti sopra richiamati (ivi compresi i cessati dalla carica), 

anche se non indicati nominativamente, in quanto si ritiene che essi possano essere agevolmente 

identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici (cfr. Consiglio di Stato, 

Adunanza Plenaria n. 16/2014).  

- Nel caso in cui il firmatario non intenda rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. b), c) e 

m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 anche per gli altri soggetti cui la disciplina vigente attribuisce 

rilevanza a tal fine, ne dovrà dare atto con apposita dichiarazione e le stesse dovranno essere 

rese personalmente da ciascun soggetto interessato. 

- In relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 38, lett. c), si precisa che il concorrente deve 

dichiarare – ove ricorrano – tutti i reati per i quali siano state riportate condanne definitive, 

anche se ritenuti non rilevanti o incidenti sulla moralità professionale.  

La dichiarazione deve comprendere anche:  

 le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 

 le sentenze passate in giudicato; 

 i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale. 

La Stazione Appaltante per la verifica delle dichiarazioni predette acquisirà il casellario giudiziale 

integrale da cui risultano i reati commessi. Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto 

casellario e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà l’esclusione del 
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concorrente dalla gara ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, e la sua segnalazione alle 

competenti autorità. 

b.3) attesta che l’impresa non versa in alcuna altra situazione che configuri un’ulteriore causa di 

divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

b.4) dichiara di essere in possesso dell’attestazione SOA per categoria e classifica adeguata ai 

lavori che intende assumere; 

b.5) attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo;  

e di ritenere il progetto realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

b.7) attesta di aver preso conoscenza di tutte le circostanze suscettibili di influire sulla 

determinazione del prezzo offerto, ivi comprese le condizioni locali e la viabilità di accesso; 

b.8) dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

b.9) attesta di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

b.10)  attesta di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, 

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed 

invariabili per qualsiasi causa, anche di forza maggiore; 

b.11) attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate in relazione all’entità e 

alla tipologia dei lavori in appalto nonché ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

b.12) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo 

metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo 

stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del 

d.lgs. n. 163/2006; 

b.13) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001 

(ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, attesta di essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione di cui alla l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

b.14) si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e 

ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti; 

b.15) dichiara di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, nello 

schema di contratto, negli eventuali chiarimenti alla documentazione di gara comunicati secondo 

le forme previste nel disciplinare di gara ed in ogni altro atto o documento ivi contenuto e/o 

richiamato; 

b.16) attesta di essere a conoscenza di tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. 

196/2003 e s.m.i. e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la 

partecipazione alla procedura di  appalto indicata in oggetto; 

b.17) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE e l’Agenzia delle Entrate competente 

per territorio; 

b.18) indica le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare. 
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Nota Bene: la documentazione e le dichiarazioni previste nella “Busta A -Documentazione 

Amministrativa” devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente ovvero da 

un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

La dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta in originale (la firma non è 

soggetta ad autenticazione) ed alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

c) Cauzione provvisoria, di cui all’art. 9 del presente disciplinare di gara. 

 

d) Documento comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all’art. 10 del presente disciplinare di gara. 

 

e) Certificato SOA in originale o copia resa conforme all’originale secondo le modalità di cui al 

d.P.R. n. 445/2000. 

 

f) attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 19 del presente 

disciplinare di gara. Nel caso in cui il concorrente non produca il presente documento, sarà 

verificato tramite il Responsabile del procedimento se la stessa abbia effettuato il sopralluogo. 

Solo nell’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo si procederà con l’esclusione dalla 

gara. 

 

g) [solo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di concorrenti di cui all’art. 34, lett. e) del 

d.lgs. n. 163/2006 già costituiti] Atto costitutivo e/o mandato speciale con rappresentanza, in 

originale o copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

 

h) [solo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di concorrenti di cui all’art. 34, lett. e) del 

d.lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti] Dichiarazione con cui ciascun soggetto che costituirà il 

raggruppamento: [i] si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese; [ii] indica 

a quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzione di capogruppo; [iii] indica le quote delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun 

soggetto riunito e le quote di partecipazione al raggruppamento (le quote di partecipazione al 

raggruppamento devono essere adeguate rispetto alle misure percentuali dei requisiti di ordine 

speciale possedute da ciascun soggetto riunito). 

 

i) [solo in caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili di cui all’articolo 34 comma 1, lettere b) e c) del 

d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.] Dichiarazione con cui il consorzio indica i consorziati per i quali 

concorre. Nel caso in cui il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che 

lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

l) [solo in caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili di cui all’articolo 34 comma 1, lettere b) e c) del 

d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.] Atto costitutivo del consorzio in originale o copia conforme 

all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 
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m) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà essere prodotto quanto richiesto 

dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. 

Nota bene: si rammenta il carattere essenziale rivestito dal contenuto del contratto di 

avvalimento, che dovrà riportare in maniera specifica i mezzi e le risorse messe a disposizione 

dall’ausiliario a favore del concorrente ausiliato, così come previsto dall’art. 88 del d.P.R. n. 

207/2010. 

 

Nota Bene: partecipazione nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, la domanda di partecipazione di 

cui alla precedente lett. a) deve essere presentata dalla mandataria-capogruppo. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, la domanda di 

partecipazione di cui alla precedente lett. a) deve essere presentata da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o non ancora formalmente 

costituiti, ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento deve produrre le 

dichiarazioni di cui alla precedente lettera b). 

 

Nota Bene: partecipazione di consorzi di imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) 

del d.lgs. n. 163/2006 

Nel caso di Consorzio di imprese di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 

163/2006, la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lett. b) deve essere presentata 

distintamente dal consorzio e da ogni impresa consorziata designata quale esecutrice. 

 

2. Nella ipotesi di subentro di un nuovo soggetto nella posizione di concorrente ai sensi dell’art. 

51 del d.lgs. n. 163/2006, il previo accertamento dei requisiti nei confronti di tale soggetto 

(subentrante), previsto dall’articolo citato, si svolge sulla base di mere autodichiarazioni, da esso 

rese al momento del subentro. Fatta sempre salva la possibilità per la Stazione Appaltante di 

procedere a verifiche “a campione” ai sensi della normativa generale sulla autocertificazione, 

l’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati avviene solamente in caso di 

aggiudicazione definitiva. 

 

Art. 15 – Contenuto della “Busta B – Offerta Economica” 

1. Nella “Busta B – Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica redatta in conformità al “Modello B” predisposto dalla stazione appaltante ed 

allegato al presente disciplinare di gara. 

 

2. Più in particolare, l’offerta economica dovrà contenere:  

A. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore, recante l’indicazione del massimo ribasso percentuale, unico e 

incondizionato – espresso in cifre ed in lettere – da applicarsi sull’importo posto a base 

d’asta e soggetto a ribasso di cui al precedente art. 4, comma 2. 

 

B. La dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 e 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, di aver 

controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso 
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l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle 

indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo 

nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 

3. Nel caso di discordanza fra quanto è espresso in cifre con quanto è espresso in lettere, prevale 

quanto espresso in lettere. 

 

4. Il ribasso offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali, in presenza di ulteriori cifre 

decimali dopo la terza, le stesse non verranno prese in considerazione (senza che venga 

effettuata alcuna operazione di arrotondamento). 

 

5. Nel caso in cui le anzidette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale 

rappresentante, va allegata la relativa procura. 

 

6. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. Le offerte condizionate e con riserve sono 

considerate nulle. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, che pertanto saranno 

escluse, senza essere tenute in considerazione.  

 

7. In caso di offerta presentata dai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del 

d.lgs. n. 163/2006, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti. 

 

8. Si richiama l'attenzione sul fatto che: 

(a) con la presentazione dell'offerta economica il concorrente assume l'impegno di 

mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del 

termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa; 

(b)  ai sensi dell'art. 87, comma 4 del d.lgs. 163/2006, l’offerta deve recare la specificazione 

dei costi della sicurezza derivanti da rischi "specifici" dell’impresa (costi per la sicurezza 

aziendale diversi da quelli per rischi da interferenze non soggetti a ribasso), da calcolare 

sull’importo complessivo offerto; 

(c) nel formulare l'offerta il concorrente non può derogare ai costi unitari per la 

manodopera (determinati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 

livello).  

Le voci di costo di cui alle precedenti lett. b) e c), saranno prese in considerazione ai soli fini 

dell’eventuale verifica di anomalia delle offerte. Resta quindi inteso che, fermo quanto previsto 

dal precedente art. 11, comma 2, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che 

presenterà il ribasso percentuale più conveniente per la Stazione Appaltante. 

 

Art. 16 – Procedura di gara 

1. L’apertura dei plichi avverrà in prima seduta pubblica il giorno 24/08/2015 alle ore 10:00 
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presso la sede della Stazione Appaltante. Potranno assistere i legali rappresentanti dei 

concorrenti, nonché persone da questi ultimi delegate, muniti d’idonea delega su carta intestata 

del concorrente medesimo.  

 

2. Qualora la procedura di gara continuasse in successive sedute pubbliche, le date delle stesse 

verranno comunicate esclusivamente agli indirizzi indicati dal concorrente in sede di gara, con 

almeno tre giorni di anticipo.  

 

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, nel corso della prima seduta 

pubblica, all’apertura della “Busta A - Documentazione Amministrativa” ed alla rendicontazione 

della documentazione contenuta nella stessa, astenendosi dal pronunciarsi in ordine alla 

ammissibilità o meno delle singole offerte e di sospendere all’uopo la seduta pubblica di gara e 

ad aggiornarla a data e ora da destinarsi che verrà comunicata, a tutti i partecipanti, 

esclusivamente agli indirizzi indicati dagli stessi in sede di gara. Quindi, sospesa la seduta 

pubblica, si procederà in seduta riservata alla disamina puntuale della documentazione 

amministrativa ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle offerte. 

 

4. In seduta pubblica, il seggio di gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche, dando lettura dei ribassi offerti. 

 

5. Sempre che ne ricorrano i presupposti, si procederà all’esclusione automatica delle offerte 

secondo quanto previsto dal precedente art. 11. Resta inteso che, se del caso, ai sensi dell’art. 88, 

comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica di 

anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

 

Art. 17 – Subappalto 

1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del 

Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

 

2. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 

pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, 

entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 

subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

Art. 18 – Documentazione di gara e presa visione  

1. Il bando di gara, il presente disciplinare ed i modelli A, A.1 e B possono essere visionati sul 

sito www.gsacqua.com, Sezione Amministrazione – Bandi e Gare. 

 

2. Gli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara, ivi compresi lo schema di contratto 

ed il capitolato speciale di appalto, sono consultabili presso la sede della Stazione Appaltante, nel 

seguente orario: 9,00-12,00 da lunedì a venerdì. 
 

3. Ai fini della partecipazione è obbligatoria la presa visione della documentazione di gara, che 

avverrà tramite il ritiro dei documenti di cui al precedente comma 2, da effettuarsi secondo le 

http://www.gsacqua.com/


 

                                      
 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 
Tel. +39 0862 4021  Fax +39 0862 402500 / 411939 

17 

modalità di cui al successivo comma 4.  
 
4. La copia dei documenti di cui al precedente comma 2 potrà essere richiesta al fax n. 
0862.402500 oppure via pec, all’indirizzo gsacqua@legalmail.it.  
In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la 
presentazione di un’offerta ponderata e consapevole, la richiesta dovrà essere presentata entro il 
termine perentorio del 04/08/2015, ore 12:00. Non verranno prese in considerazione le 
richieste pervenute oltre la suddetta data. 
La richiesta deve indicare nome, cognome, qualifica e dati anagrafici delle persone incaricate al 
ritiro e deve essere indirizzata all’attenzione del Responsabile del Procedimento: Ing. Aurelio 
Melaragni, Dirigente Ufficio Tecnico.  
Il ritiro della copia dei documenti progettuali deve essere effettuato da un rappresentante legale 
o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione 
SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente e solo se munito di originale di atto di delega scritto. 

La richiesta deve, inoltre, indicare il numero di fax e/o indirizzo p.e.c. (posta elettronica 

certificata) presso il quale comunicare la data fissata per il ritiro della copia dei documenti 

progettuali. 

Il giorno e l’orario nel quale potrà essere ritirata copia del progetto sono comunicati agli 

operatori economici con almeno due giorni di anticipo.  

La copia degli elaborati del progetto preliminare verrà rilasciata su supporto informatico. 

Verrà redatto apposito verbale di rilascio della copia dei documenti progettuali. 
Il rilascio della copia dei documenti è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento 
di € 50,00 (cinquanta).  
Il pagamento dovrà essere effettuato in favore della Stazione Appaltante a mezzo bonifico 
bancario intestato a Gran Sasso Acqua S.p.A. presso BPER Agenzia di L’Aquila – IBAN 
IT77A0538703601000000143323 – SWIFT o BIC: BPMOIT22 XXX, con indicazione, nella 
causale, della seguente dicitura: “Pagamento importo ritiro documenti progettuali inerenti la realizzazione di 
collettori fognari nel Comune di Scoppito”. 
 

Art. 19 – Sopralluogo 

1. Per essere ammesso alla gara l’operatore economico interessato deve effettuare il sopralluogo 

delle zone interessate dai lavori. Il mancato sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla 

gara.  

 

2. L’effettuazione del sopralluogo sarà accertata dalla apposita certificazione che verrà rilasciata 

al concorrente dalla Stazione Appaltante.  

 

3. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può essere fatto 

anche da soggetto diverso purché dipendente dell’operatore economico concorrente e solo se 

munito di originale di atto di delega scritto.  

 

3. Per quanto innanzi, l’operatore economico interessato a partecipare alla gara, deve richiedere 

appuntamento per il sopralluogo in forma scritta, via fax al n. 0862.402500, oppure via pec 

all’indirizzo gsacqua@legalmail.it .  
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La richiesta deve indicare nome, cognome, qualifica e dati anagrafici delle persone incaricate di 

effettuare il sopralluogo e deve essere indirizzata all’attenzione del Responsabile del 

Procedimento: Ing. Aurelio Melaragni, Dirigente Ufficio Tecnico.  

La richiesta deve, inoltre, indicare il numero di fax e/o indirizzo p.e.c. (posta elettronica 

certificata) presso il quale comunicare la data fissata per il sopralluogo. Infine, in ragione della 

particolare articolazione e gravosità che le operazioni di sopralluogo comporteranno a carico 

della Stazione Appaltante, la richiesta di sopralluogo deve pervenire alla Stazione Appaltante 

inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2015. Non verranno prese in 

considerazione le richieste di sopralluogo pervenute oltre la suddetta data. 

 

4. Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante che metterà a 

disposizione dell’operatore economico interessato a partecipare alla gara un tecnico qualificato 

che guiderà l’operatore economico nel sopralluogo. 

Data e luogo del sopralluogo sono comunicati agli operatori economici con almeno due giorni 

di anticipo.  

  

5. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio di cui 

all’art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al 

regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 

sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati.  

 

6. In caso consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 il sopralluogo deve essere 

effettuato a cura del consorzio medesimo.  

 

  

Art. 20 – Lingua nella quale deve essere redatta l’offerta e la documentazione 

1. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata. 

 

Art. 21 – Chiarimenti 

1. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo gsacqua@legalmail.it, ovvero a mezzo fax al n. 0862.402500, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 06/08/2015.  

 

2. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine di 

cui al precedente comma 1 ovvero con modalità diverse da quelle ivi indicate. 

 

3. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 

internet della Stazione Appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, 

entro le ore 19.00 del 13/08/2015. 

 

Art. 22 – Ulteriori informazioni 

a) Si informa che ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 118 d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i, è fatto obbligo al Soggetto Aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla 

mailto:gsacqua@legalmail.it
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data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti dal Soggetto stesso via via corrisposti agli eventuali subappaltatori, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora le suddette fatture non vengano 

trasmesse entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo 

pagamento a favore del Soggetto Aggiudicatario. 

b) Ferme restando le comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., i Concorrenti accettano, con la presentazione dell’offerta, che la 

pubblicazione dell’esito della gara implica piena conoscenza dell’esistenza del 

provvedimento di aggiudicazione e della portata lesiva dello stesso per i propri diritti ed 

interessi legittimi. 

c) Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo del 

d.lgs. n. 163/2006, è previsto “a corpo”.  

d) Presentando domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni a corredo, i concorrenti 

acconsentono, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento, nel rispetto del 

suddetto decreto legislativo, dei dati personali dai medesimi forniti. Per trattamento di dati 

personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento dei dati avverrà 

utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, 

atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I concorrenti sono altresì informati 

che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’Art. 7 del 

d.lgs. 30 giugno n. 196/2003. 

e) Le dichiarazioni richieste ai concorrenti dal presente disciplinare devono essere sottoscritte 

dal legale rappresentante. In alternativa, le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un 

procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura, in 

originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. n°445/2000 e s.m.i.. In ogni caso le 

dichiarazioni sostitutive devono essere redatte con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000. 

f) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di 

cui all’art. 34, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, anche se non ancora formalmente costituiti, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

g) Oltre alla disposizione di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, trova applicazione 

quanto previsto dagli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del d.lgs. n. 163/2006. A tal 

fine, a fronte di incompletezze e irregolarità essenziali inerenti agli elementi e alle 

dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, è stabilita una sanzione pecuniaria pari ad € 

2.720,00 (duemilasettecentoventi). 

h) La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

i) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta venisse ritenuta idonea o conveniente. 

j) La Stazione Appaltante ha indetto la presente procedura di gara in quanto individuata dalla 

Regione Abruzzo quale concessionaria di apposito finanziamento previsto dal d.l. n. 

133/2014 e finalizzato al completamento del sistema idrico integrato della Regione 

Abruzzo attraverso uno specifico intervento di disinquinamento del fiume Aterno-Pescara. 
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Le prestazioni oggetto di affidamento dovrebbero essere finanziate con i fondi previsti dal 

d.l. n. 133/2014 (art. 3, comma 2) e dal decreto interministeriale n. 23 del 28 gennaio 2015 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione né 

alla stipula del contratto nel caso in cui non dovessero essere erogati i finanziamenti di cui 

al precedente periodo del presente punto. In tal caso, né i concorrenti né l’aggiudicatario 

potranno avanzare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. 

Resta quindi inteso che i concorrenti rinunciano sin da ora a qualsiasi pretesa (quale ad 

esempio il ristoro per le spese e gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara) nel caso di 

mancata sottoscrizione del contratto. 

k) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

l) La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori, in via d'urgenza ex 

art. 153, comma 1, d.P.R. 207/2010, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006. 

m) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140,  

comma 1 e 2 del d.lgs. n. 163/006 e s.m.i.. 

n) In caso di discordanza tra quanto previsto dal presente disciplinare e quanto previsto dal 

capitolato speciale di appalto, prevalgono le disposizioni di cui al presente disciplinare. 

o) In caso di discordanza tra quanto previsto dallo schema di contratto e quanto previsto dal 

capitolato speciale di appalto, prevalgono le disposizioni di cui allo schema di contratto. 

p) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e del trattamento dei dati 

personali: Ing. Aurelio Melaragni. 

q) Il bando di gara è inviato alla GURI, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed 

all’Osservatorio dei Contratti Pubblici. 

r) Il Bando ed il presente disciplinare non determinano il sorgere di diritti di sorta in capo ai 

concorrenti. 

s) Si informa che, in virtù di quanto disposto dalla L. 221/2012 e s.m.i., l’aggiudicatario sarà 

tenuto a rimborsare le spese sostenute da questa Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 

66, comma 7, secondo periodo del d.lgs. n. 163/2006 per la pubblicazione sui quotidiani del 

Bando di gara 

t) La Stazione Appaltante si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di 

pervenire o meno all’aggiudicazione definitiva, senza che gli offerenti possano vantare 

alcunché in argomento. 

 

Art. 23 – Foro competente 

1. Eventuali controversie relative alla procedura di affidamento sono di competenza del TAR 

L’Aquila.  

 

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla esistenza, validità ed 

esecuzione del contratto sarà competente il foro di L’Aquila. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

        
 


