
 

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 

 
Servizio Tecnico 

Lavori Pubblici 
 

 
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. 
 
 
 



DISCIPLINARE DI GARA  
 
 

1. PREMESSE: 
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrale 
e sostanziale, contiene: 
 

a) le norme integrative alla lettera d’invito relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta dall’Amministrazione Aggiudicatrice: 
 
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  
Profilo di committente: www.comune.pescasseroli.aq.it;   
 

b) le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 
 

c) i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione 
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “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. 

 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre N. 46/263 del 
13.06.2019, esecutiva e avverrà mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio della migliore offerta rispetto all’importo 
complessivo della prestazione professionale a base di gara al netto degli dell’IVA e degli 
oneri contributivi e previdenziali previsti per legge di cui al punto 4.3. della lettera d’invito. 
 
La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 
2) Disciplinare di gara e relativi allegati. 

 
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  
 
 
2. PRESTAZIONE DA AFFIDARE:  
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 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIB ILITA’ DELLE 

OFFERTE: 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica deve 
essere effettuata sul 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. 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, 
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
 
L’offerta deve essere collocata sul 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 entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno Lunedì 01 Luglio 2019 . 
 
La presentazione dell’offerta mediante 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 è a totale ed esclusivo 
rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 
ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro                                                               
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente COMUNE DI 
PESCASSEROLI (AQ) ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta 
non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
 
In ogni caso il concorrente esonera il COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ) da qualsiasi 
responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni 
di funzionamento del Sistema. 
 
L’Ente  si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema. 
 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere 
alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 
 
L’offerta è costituita da n. 02 (due) buste virtuali, rispettivamente “A - Documentazione 
amministrativa” e “B - offerta economica” . 
 
Verranno escluse  le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
Nella busta virtuale “A - Documentazione amministrativa  ” devono essere contenuti, i 
seguenti documenti: 

 
1) domanda di partecipazione alla gara , (bollo) (vedi Allegato A) sottoscritta dal 

professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della 
società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di 
professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
degli artt. n° 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la 
piena responsabilità: 
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di 
considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica presentata; 

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, 



nello schema di calcolo della parcella professionale, nella 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 e nella Relazione Tecnica 
redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Area urbanistica del Comune di 
Pescasseroli (AQ) in data 07.05.2012. 

c) si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per 
i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

d) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, 
specificazioni che potrebbe eventualmente necessitare alla Stazione appaltante 
ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

e) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professio nisti)  indica a quale 
soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo; 

f) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professio nisti)  assume 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di associazioni temporanee; 

g) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professi onisti)  indica il 
nominativo/i, la data di nascita e la data di abilitazione professionale di giovani 
professionisti laureati secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

h) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi o stabile, di società di 
ingegneria o di società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche 
facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio stabile, della società 
di ingegneria o della società di professionisti eseguirà personalmente l’incarico 
con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al 
corrispondente ordine professionale. 

i) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n. 383/2001 e ss.mm.ii.; 
oppure 
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso; 

l) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

m) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..; 

o)  dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un 
partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990 e 
ss.mm.ii., la facoltà di “accesso agli atti”; 
oppure 

 dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un 
partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990 e 
ss.mm.ii., la facoltà di “accesso agli atti” indicandone i motivi. 



La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

p)  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. 
c), c –bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

N.B. Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto 
previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, 
n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con 
modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (Euro 16,00), 
tramite, alternativamente, le seguenti modalità: 
- Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per 
la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità 
all’originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata 
digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore 
economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente), nella 
sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice 
tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, 
nella sezione 13 (importo) la cifra Euro 16,00.  
 Oppure 
 - attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, 
rilasciato dall’intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta 
che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato. 

 
2)  DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e  

ss.mm.ii..  
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il 
modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato. 
 
Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato 
digitalmente e inserito all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 
 
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale (cui 
alla lettera di invito punto 13.1.  e speciale di cui alla lettera di invito punti 13.2. , 13.3., 
13.4. ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecnica e professionale dei cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:  
 
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 

(pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016); 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 a titolo 

“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 
unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 
 
N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di 
ingegneria i parametri relativi ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa saranno 
dedotti dalla somma degli indici appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti 
parte dell’associazione, del consorzio o della società, indicati quali professionisti 
(persone fisiche) che svolgeranno personalmente l’incarico oggetto di affidamento. 
 



N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi già svolti (o dei lavori 
progettati e/o diretti) sia avvenuto nell’ambito di un gruppo, una società od un 
consorzio, sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione resa dai 
singoli professionisti (persone fisiche) che sono stati indicati quali esecutori 
dell’incarico. In questo caso sia la natura specifica della prestazione svolta, sia la 
rispettiva quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della 
non computazione della stessa. 
 

3) “PASSOE”  di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità di vigilanza;  

 
4) Scheda/e referenze  del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del 

servizio oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato O del DPR n. 
207/2010 e ss.mm.ii.; 
 

5) (nel caso di associazione temporanea, di consorz io stabile, di società di 
ingegneria o di società di professionisti già costi tuiti)  mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo e statuto in copia autentica del 
consorzio o della società d’Ingegneria; 

 
6)  in caso di avvalimento  L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente 

Parte II sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori 
economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Gli 
operatori economici ausiliari dovranno invece compilare un DGUE distinto con le 
informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II,  parte III, IV e VI. 
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e nello specifico: 
a) dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario con cui quest'ultima 

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente; 

b) dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'operatore economico 
ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto 
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata; 
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 
 

 7) Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 
 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) , 2), e 4) devono essere sottoscritte dal professionista 
se trattasi di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o 
consorzio stabile o dai legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere 
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 



fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 4) 5), 6)  e 7) 
dell’elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto 
previsto nei predetti punti. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi de gli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
e ss.mm.ii. , ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazion e, offerta tecnica e 
l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai 
soggetti sopra indicati.  
 
Il documento di cui al punto 3)  (“PASSOE”)  deve essere unico, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. 
 
Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3) , qualora non sia stato presentato 
congiuntamente alla domanda di ammissione alla gara, dovrà comunque essere 
presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 
 
Troverà tuttavia applicazione il principio del  “so ccorso istruttorio” previsto 
dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. in merito al procedimento 
sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali  quali la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenzia le degli elementi e del DGUE di 
cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al con corrente o ai concorrenti 
interessati un termine non superiore a 10 giorni af finchè siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando  il contenuto ed i soggetti che li 
devono rendere. Decorso inutilmente il termine asse gnato, il concorrente verrà 
escluso dalla procedura di gara. 
 
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante 
non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 
 
- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente 
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del 
calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte.  

 
Nella busta virtuale “B  – Offerta economica ” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 
a) Percentuale di ribasso economica  da applicarsi alle prestazioni normali, alla 
percentuale per rimborso spese, alla percentuale per le prestazioni progettuali ed agli 
importi per le prestazioni accessorie: 
 
b) Riduzione percentuale del tempo massimo previsto  per l’espletamento del servizio; 



Si precisa che il termine massimo per l’espletamento del servizio si riferisce al termine 
complessivo per la redazione di rilievi ed accertamenti preliminari e progettazione di 
fattibilità e preliminare pari a n. 30 (trenta) giorni (come desumibile dal punto 5.  della 
lettera d’invito).  
 
Come precisato nel punto 5.  della lettera d’invito non saranno ritenute ammissibili offerte 
che prevedono una percentuale di riduzione del tempo massimo che portano il termine di 
esecuzione della prestazione al di sotto di n. 24 (ventiquattro) giorni. In questo caso 
l’offerta relativa al tempo verrà modificata d’ufficio dal soggetto deputato alla gara ovvero 
dalla Commissione Giudicatrice ad un termine pari al termine minimo previsto dal punto 5.  
della lettera d’invito. 
 
Si consiglia di utilizzare gli schemi fac-simile di offerta economica predisposti dalla 
Stazione Appaltante ed allegati al presente disciplinare. 
 
N.B.: All’interno della busta virtuale “B - Offerta economica”, il concorrente può inserire, in 
separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. In questo caso la busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del 
concorrente, ovvero la denominazione o ragione sociale della Società d’Ingegneria o 
Società di professionisti e la seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ E 
PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 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 – Giustificazioni”. 

 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
A) Verifica dei requisiti soggettivi dei candidati:  
Le sedute pubbliche saranno effettuate 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), e ad esse potrà partecipare ogni operatore concorrente, 
collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. 
 
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno Martedì 02 Luglio 2019  alle ore  
12:00. 
 
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà 
esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare 
collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra. 
 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 
nella data e negli orari che saranno comunicati sul 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), nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 
n. 03 (tre) giorni prima della data fissata. 
 
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti 
mediante il sistema almeno n. 03 (tre) giorni prima della data fissata. 
 
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione 
delle offerte collocate sul sistema  e a sbloccare la documentazione amministrativa 
allegata in fase di sottomissione dell’offerta. 
 
Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento e/o la Commissione di gara 
procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 
b) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 

temporaneo, associazione di professionisti o consorzio ordinario, ovvero anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, associazione o consorzio ordinario di concorrenti o comunque siano 
nelle condizioni di conflitto concorsuale e in caso positivo, ad escludere tali concorrenti 
dalla gara; 

c) attivare  eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art 83 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 

di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
f) Eventuale sblocco della busta virtuale “B – Offerta economia ” al fine di esaminare la 

documentazione in essa contenuta leggendone i solo i titoli e dandone corrispondente 
atto nel verbale di seduta. 
 

N.B.:  Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi della norma citata costituisce causa di esclusione.  
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un 
termine non superiore a n. 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. 
Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di 
gara. 
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non 
ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 
- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo 
di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
B) Valutazione delle offerte presentate: 
Le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte 
economiche contenute nella busta virtuale “B offerta economica ”. 
 



C) Verifiche successive: 
Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 
quanto dichiarato in sede di gara circa il possesso dei requisiti di capacità professionale, 
economico-finanziaria e tecnico-professionale. La verifica avverrà, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera 
attuativa n° 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii.. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, procede quindi: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 

dei requisiti generali e speciali dichiarati nel DGUE; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 
4. ALTRE INFORMAZIONI : 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
 

d) l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la 
pubblicazione dell’avviso di gara esperita sui vari organi di informazione entro n. 60 
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

e) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; l’aggiudicatario 
deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi con i contenuti previsti dall’art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii., e precisamente: 

1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa 
del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma 
assicurativa pari all’importo contrattuale; 

2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui 
all’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
 

g) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;  
 

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di cui al punto 11 del bando di gara 
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del DPR n. 
207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, 
comma 3, del DPR n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale; 



i) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, 
comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestualmente dei 
consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P; 
 

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
 

k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato 
speciale; 
 

l) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore 
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
 

m) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 
impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 
 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 
110 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

o) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 
 

p) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000 e 
ss.mm.ii., recante: “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori 
pubblici” nella parte ancora in vigore; 
 

q) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati 
personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale 
ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge; 
 

r) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è prevista la 
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo 
contrattuale;  
 

s) 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  
 

   



5. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOL AMENTOEUROPEO N. 
679/2016: 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
 
Titolare del trattamento : Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S.Antonio n. 1, - 
P.IVA/C.F. 00142680669, Tel. 0863.911421/22 – PEC: 
posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it  - Posta elettronica: 
affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it; 
 
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei 
dati è il Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S.Antonio n. 1, - P.IVA/C.F. 00142680669, 
Tel. 0863.911421/22 – PEC: posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it  - Posta elettronica: 
affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it;   
 
Responsabile del trattamento: Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del 
Comune di Pescasseroli (AQ); 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della 
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti 
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento 
europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e 
registrazione; 
 
Destinatari dei dati personali:  i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni 
e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno 
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
 
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
 
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 
Reclamo : l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio, 121 – CAP 00186 - tel. (+39)06 
696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it  - Ufficio Relazioni con il 
Pubblico urp@gpdp.it. 

 
 

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


