
 

COMUNE DI PESCASSEROLI 
REGIONE ABRUZZO                                                             PROVINCIA DI L’AQUILA 

C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421/22 
e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it 

 
Prot. n. 3878 
Dalla Residenza Municipale, lì 13 Giugno 2019 
 

 
Servizio Tecnico 
Territorio ed Ambiente 

 
 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVI ED ACCERTAMENTI 
PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ E PRELIMINARE DI IMPORTO 

INFERIORE AD EURO 100.000,00 
(Art. 31, comma 8 ed art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.) 

 
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI OPERE 
ABUSIVE REALIZZATE DALLE DITTE SUPERMERCATO DELFINA SNC DI D'ADDARIO 
CARMELO & C. E FINAMORE MARIO 
 
 
- CODICE CIG: ZF82732FC6 
 
 
- Documentazione Tecnica redatta dall’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise con sede legale ed Amministrativa in Pescasseroli (AQ), Viale Santa Lucia 
individuata  con Progetto n. 3-2013 del 13.05.2013; 
- Accordo tra Amministrazioni per la demolizione di opere abusive e ripristino dello stato 
dei luoghi stipulato tra l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con 
sede legale ed Amministrativa in Pescasseroli (AQ), Viale Santa Lucia nella persona del 
Direttore Dott. Dario Febbo ed il Comune di Pescasseroli (AQ) nella persona del 
Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Massimiliano Mazzulli in data 03.07.2015; 
- Ordinanza del Consiglio di Stato N. 626/2019 REG. PROV. COLL. N. 6887/2015 REG. 
RIC. del 13.12.2018; 
- Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico Territorio ed Ambiente n. 4/31 del 
18.02.2019, esecutiva a contrattare; 
- Avviso Esplorativo di manifestazione d’interesse, giusto Prot. n. 1035 del 20.02.2019; 
- Verbale n. 01 del 12.04.2019 di sorteggio pubblico dell’indagine di mercato per la 
selezione di professionisti; 
- Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico Territorio ed Ambiente n. 23/181 del 
15.04.2019, esecutiva di recepimento del Verbale n. 01 del 12.04.2019; 
- Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico Territorio ed Ambiente n. 44/239 del 
31.05.2019, esecutiva di rettifica parziale di atti amministrativi. 
 



LETTERA D’INVITO 
 
 
Spett./Le _____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

 
PEC (Posta Elettronica Certificata) 
 
Il soggetto in indirizzo è invitato a partecipare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle 
condizioni di seguito specificate: 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema 
Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT 
END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi 
Informatizzati e Gare Telematiche all’indirizzo 
internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it,  dove è attivo l’Albo Telematico 
Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & 
Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni 
impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
comma 2 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;  
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al 
successivo punto “Registrazione degli Operatori economici”. 
 
Registrazione degli Operatori economici concorrenti . 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al 
Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sull’AREA PUBBLICA - 
FRONT END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione 
Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche all’indirizzo 
internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante 
e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.  
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 
dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 
all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni 
azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 
contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, 



nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le 
eventuali comunicazioni.  
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al 
sito sopra descritto dovranno selezionare la voce ”Gare Pubblicate”. 
  
1. STAZIONE APPALTANTE : 
COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ) 
Servizio Tecnico Territorio ed Ambiente 
Piazza S.Antonio, 1 
67032 PESCASSEROLI (AQ) 
Telefono: 0863.911421/911422 
e-mail: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it 
PEC:  ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it  
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Massimiliano Mazzulli , Responsabile del Servizio Tecnico 
Territorio ed Ambiente. 
 
3. PROCEDURA DI GARA:  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 31, 
comma 8 ed art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
 
4. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONEPR OFESISONALE E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIME NTO 
TARIFFARIO:  

4.1. natura della prestazione:  
Le attività professionali inerenti “Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche 
soggette ad azioni sismiche” che saranno oggetto di conferimento dell’incarico 
risultano essere le seguenti: 
X RILIEVI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI; 

 
X PROGETTAZIONE:  

X FATTIBILITÀ 
X  PRELIMINARE. 

 
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono 
specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue: 
 
Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati  

 

Categoria ID opere Q Corrispondenza a L. 
143/49 Classi e categorie  

Importo opera  
€ 

STRUTTURE S.03 QaI.02 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QaII.02 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QaII.03 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QbI.01 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QbI.02 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QbI.04 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QbI.09 I/g 156.000,00 



STRUTTURE S.03 QbI.11 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QbI.12 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QbI.14 I/g 156.000,00 
STRUTTURE S.03 QbI.16 I/g 156.000,00 

 
L’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad Euro 9.672,52 
(novemilaseicentosettantadue/52), oltre IVA ed oneri contributivi; 

 
4.2. Descrizione dei lavori: 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività professionali descritte nel 
precedente punto 3.1.  occorrenti per studiare, analizzare e verificare la possibilità 
di eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “DEMOLIZIONE E 
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE 
DALLE DITTE SUPERMERCATO DELFINA SNC DI D’ADDARIO C ARMELO & 
C” E FINAMORE MARIO.  

 
4.3.  Importo complessivo presunto del corrispettiv o professionale: 

a) Prestazioni normali…………………….. Euro 3.875,75 
b) Prestazioni progettuali speciali………. Euro 5.796,77 

sommano…………… Euro 9.672,52. 
 
Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di 
riferimento disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali  da porre 
a base d’asta (vedi allegato computo della prestazione a base d’asta): 

X DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 
del 2016 e ss.mm.ii. (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 

 
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali 
previsti per legge. 
Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) saranno assoggettati ad un unico ribasso 
offerto in sede di gara e precisamente a quello costituente l’offerta economica di cui al 
punto 16.  della presente lettera d’invito. 
 
4.4. Indirizzi progettuali ed oneri contrattuali :  

il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali: 
 
X Documentazione Tecnica redatta dall’Ente Autonomo Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise con sede legale ed Amministrativa in Pescasseroli 
(AQ), Viale Santa Lucia individuata  con Progetto n. 3-2013 del 13.05.2013; 

 
X Relazione Tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Area 

urbanistica del Comune di Pescasseroli (AQ) in data 07.05.2012; 
 
5. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: 
Giorni n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione della lettera 
commerciale e/o convenzione di incarico professionale. 
 
Tale termine massimo sarà oggetto di offerta in diminuzione in sede della procedura 
negoziata da esperire con il criterio della migliore offerta. 



Non saranno comunque ritenute ammissibili offerte che prevedono termini inferiori 
a n. 24 (ventiquattro) giorni complessivi. 
 
6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZI ONE ALLA GARA: 
- il disciplinare di gara  contenente le norme integrative della presente lettera d’invito 
relative alle modalità di partecipazione alla gara negoziata, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto; 
 
- gli atti di indirizzo progettuale e contrattuale  richiamati al precedente punto 4.4.  

 
7. CHIARIMENTI: 
7.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 

di quesiti scritti da inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma raggiungibile sull’AREA 
PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale 
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare 
Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it,  dove 
è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), almeno n. 10 (dieci) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana.  

 
7.2.  Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno n. 04 (quattro) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema della piattaforma 
raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale 
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare 
Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it,  dove 
è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ). 

  
7.3.  Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, 

in forma anonima, anche sul sito dell'Ente. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

8. COMUNICAZIONI: 
8.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 

sede di registrazione al Sistema della piattaforma raggiungibile sull’AREA 
PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale 
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare 
Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it,  dove 
è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto dal precedente punto 7.  della presente lettera di invito, tutte 
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 



trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l’invio di 
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale),  oppure mediante PEC.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, 
diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

 
8.2. In  caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori ausiliari. 
 
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12. ovvero 
soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
 
10. CAUZIONE E GARANZIA: 
Non è richiesta garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara e per l’espletamento 
dell’incarico oggetto della presente selezione. 
 
11. FINANZIAMENTO: 
I lavori all’interno del cui Quadro Tecnico Economico trova copertura finanziaria l’incarico 
oggetto di affidamento vengono finanziati mediante quanto previsto dall’Accordo tra 
Amministrazioni per la demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi 
stipulato tra l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con sede legale 
ed Amministrativa in Pescasseroli (AQ), Viale Santa Lucia nella persona del Direttore Dott. 
Dario Febbo ed il Comune di Pescasseroli (AQ) nella persona del Responsabile del 
Servizio Tecnico Geom. Massimiliano Mazzulli in data 03.07.2015. 
 
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell’art. 4, 
comma 1, del DM MIT n. 263 del 02 dicembre 2016, i raggruppamenti temporanei di 
professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista abilitato da meno di n. 05 (cinque) anni all’esercizio della professione per 
l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento. 
 
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALETECNICO-OR GANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
13.1. Requisiti di ordine generale  (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: commi 
1, lett.  a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 
lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m ). 

 



Ai sensi dell’art. 48, comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto inoltre 
divieto ai candidati di partecipare alla medesima gara in più di un’associazione 
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una 
associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve 
intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa 
gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di 
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

 
13.2. Requisiti di idoneità professionale  (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) 
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono 
possedere il diploma di laurea in ingegneria e/o architettura, abilitati alla libera 
professione ed essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti 
all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente affidamento. 
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro 
iscrizione (secondo le  modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito. 

 
13.3. Requisiti di partecipazione (capacità economi ca e finanziaria)  (art. 83, comma 

1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
X fatturato minimo annuo nello specifico settore dell e attività professionali 
attinenti l’architettura e l’ingegneria,  di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a n. 02 (due) 
volte l'importo a base d'asta; 

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che 
il fatturato minimo specifico sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli 
operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-
finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 
13.4. Requisiti di partecipazione (capacità tecnico  organizzativa)  (art. 83, comma 1, 

lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
X all’avvenuto svolgimento  negli ultimi dieci anni di due servizi  analoghi a quelli 
oggetto di affidamento di, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un importo specifico 
per ogni singolo servizio non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 

 
14. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIP AZIONE: 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 
111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 



devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul 
portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata 
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi n. 180 
(centottanta) giorni  dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La miglior candidatura, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sarà selezionata con il criterio della migliore offerta. 
 
17. AVVALIMENTO: 
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 
in tal caso dovranno rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara 
tutta la documentazione prevista dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si 
rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 citato per quanto riguarda i 
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte 
II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono  
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori 
o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 
18. CAUSE DI ESCLUSIONE: 
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni 
contenute nel presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della 
disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
 
19. PROCEDURE RICORSO: 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR Abruzzo, sede di L’Aquila – 
cap. 67100 – Città L’Aquila. 
 
Presentazione di ricorso : Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: i 
ricorsi avverso la presente lettera d’invito possono essere notificati alla Stazione 
Appaltante entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, ex art. 120, comma 5, 
D.Lgs. 104/2010. 
 
Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla presentazione di ricorso:  
vedi successivo punto 20.  
 
20.  ALTRE INFORMAZIONI: 
a)  L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara, 

o prorogarne la data, o posticipare l’affidamento, dandone comunque comunicazione ai 
concorrenti, a proprio insindacabile giudizio, senza che le imprese possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo; 

 
c) A conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, una volta approvati in via 

definitiva gli atti di gara con determinazione dirigenziale, la graduatoria finale e i ribassi 
offerti verranno pubblicati sul sito internet dell’ente www.comune.pescasseroli.aq.it;  

 



d) La presente lettera di invito è integrata dal disciplinare di gara recante in particolare: le 
norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché altre informazioni di carattere 
generale; 

 
e) Il Responsabile Unico del Procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, 

per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò 
pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo 
aggiudicatario; 

 
f) Per tutte le controversie derivanti dal contratto, le stesse saranno trattate a norma del 

Nuovo Codice degli Appalti con esclusione della competenza arbitrale; 
 
g) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs..n.196/2003 ed utilizzati 

solo per le finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque 
trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

 
h) Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., è: 
Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servi zio Tecnico 
Territorio ed Ambiente , Comune di Pescasseroli (AQ), Piazza S.Antonio, 1, 
67032 – PESCASSEROLI (AQ): 
Telefono: 0863.911421/22  
e-mail: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it   
PEC:  ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it  

  
i) Si rinvia inoltre al punto 4. “ALTRE INFORMAZIONI”  contenute nel disciplinare di 

gara qui integralmente richiamate. 
 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TE CNICO 
                       Territorio ed Ambiente 
                   Geom. Massimiliano Mazzulli 
        (originale firmato agli atti di questo Ufficio Tecnico) 
 


