CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Umane e Finanziarie
Via M. Iacobucci n. 4, 67100 L’Aquila

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
art. 60, decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo del 18 aprile
2016 n. 50 e s..i.
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI SERVIZI
TECNICI (SERVICE AUDIO/VIDEO, PALCO, LUCI, ALLESTIMENTO) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI
LEGATI ALLA “II EDIZIONE DELLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale:

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

Indirizzo postale:

VIA MICHELE JACOBUCCI N. 4

Città:

L’AQUILA

CAP

67100

Paese:

Punti di contatto:

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

Telefono

+ 390862644244

R.U.P.:

DOTT. MARCO POLIDORO

Telefono

+ 390862644244

PEC:

protocollo@pec.crabruzzo.it

Fax:

+ 390862644728

Italia

Codice Fiscale : 80003630664
amministrazione aggiudicatrice (URL):

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it

profilo di committente (URL):

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it

informazioni sulla gara (URL):

http:// www.crabruzzo.pro-q.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AUTORITÀ REGIONALE O LOCALE
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
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Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro : _____________________

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
FORNITURA DI SERVIZI TECNICI (SERVICE AUDIO/VIDEO, PALCO, LUCI, ALLESTIMENTO) PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI LEGATI ALLA “II EDIZIONE DELLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
Luogo principale dei lavori:

PESCARA – P.ZZA UNIONE N. 13

Codice NUTS:

ITF13

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

SI

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’APPALTO RIGUARDA LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI (SERVICE AUDIO/VIDEO, PALCO, LUCI,
ALLESTIMENTO) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI LEGATI ALLA “II EDIZIONE DELLA FESTA DELLA
RIVOLUZIONE”
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

51 31 00 00-8

Oggetto principale
Oggetti complementari

Vocabolario supplementare
____ - __

____ - _

____ - __
____ - __

____ - _
____ - _

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):

NO

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:

NO

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti:

NO

Sono ammesse varianti strettamente mirate e in risposta ai criteri e subcriteri dell’offerta tecnica e che,
comunque, non necessitano di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
1)

€ 20.000,00 Servizi, di cui:

1.a)

€ 20.000,00 Servizi veri e propri, soggetti a ribasso;

1.b)

€

Categoria prevalente:

0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
SERVIZI DI AUDIO-VIDEO E
ALLESTIMENTO LUCI E PALCO

II.2.2) Opzioni:

classifica:

NO

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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Durata in giorni:

SEZIONE III:

4

Tempo massimo di esecuzione naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di affidamento del Servizio.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 200,00 (1% dell’importo dell’appalto), art. 93, comma 1
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o
fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D. M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; l’offerta deve essere
altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 comma 8 dello stesso D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI ENISO14001. b)
per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al
10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del
2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b) per l’aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante fideiussione
conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
Per quanto riguarda le associazioni temporanee di imprese (orizzontali o verticali) per il riconoscimento
del suddetto beneficio si rimanda alla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n.
44 del 27/09/2000 (su G.U.R.I. serie generale n. 245 del 19/10/2000);
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
a) finanziamento mediante FONDI DI BILANCIO
b) Anticipazione: Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è dovuta
un’anticipazione del contratto pari al 20% dell’importo del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata a:
- costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori ai sensi dell’art. 35 comma 18 d.lgs. 50/2016;
c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi delle definizioni dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016, e dell’art. 43 del d.P.R. n.207/2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
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mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che
Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: A.T.I. con la indicazione delle percentuali di composizione della stessa e
delle percentuali di esecuzione dei lavori.
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g)
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico
organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure
minime 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. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
(Per la corretta applicazione del principio in parola cfr. Parere n. 236 del 05.11.2008 dell’Autorità sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Si precisa che per il “principio della corrispondenza” le percentuali del 40% e del 10% sopra indicate
devono intendersi come limite minimo di qualificazione posseduta, nonché come quota minima di
partecipazione al R.T.I. o al consorzio e di esecuzione dei lavori.
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. d), e), g)
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico
organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o dalla capogruppo nella categoria prevalente;
nelle categorie scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Sono altresì ammesse raggruppamenti temporanei di TIPO MISTO, ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
NB: Le imprese partecipanti ai RTI o ai Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016 e s.m.i. devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione
alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.
Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i
requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono associare altre imprese
(imprese cooptate) secondo quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso i
lavori eseguiti dalle imprese cooptate non potranno superare il 20% dell’importo complessivo dei
lavori a base di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

SI

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente
disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1 per mille, ai sensi dell’art. 4.11 del Capitolato
Speciale d’appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come
riportate nel DGUE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ai sensi dell’art. 83 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico deve fornire
informazioni riguardo i conti annuali con particolare riferimento ai rapporti tra attività e passività
dimostrabile mediante la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio degli ultimi tre anni
(2017/2018/2019) oppure attraverso la presentazione di idonea relazione tecnico-illustrativa.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
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meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi della lett. c) del citato art. 83 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico deve altresì
dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali attraverso una
Polizza assicurativa con un massimale di € 100.000,00
III.2.3) Capacità tecnica
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art.
83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver stipulato nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a
partecipazione pubblica e/o destinatari privati, servizio analoghi a quelli oggetto della presente
procedura di gara per un importo complessivo non inferiore ad € 30.000,00.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione
appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza
delle medesime agli standard sopra indicati..
III.2.4) Appalti riservati

NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, in base agli elementi di valutazione nel seguito indicati:
CRITERI

ponderazione

1. A) Offerta economica

20

3. B) Offerta tecnica

80

A) Valutazione della OFFERTA TECNICA (80 punti): secondo i criteri dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo e dei criteri e pesi di seguito indicati con il metodo aggregativo/compensatore.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e effettuata con la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
Riparametrazione.
La Commissione procederà, al termine delle descritte attività, all’applicazione della cosiddetta
“riparametrazione”. In tal senso al punteggio massimo ottenuto sarà attribuito d’ufficio il valore massimo
ottenibile per l’offerta tecnica e gli altri punteggi saranno oggetto di rivalutazione in termini proporzionali.
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Si richiamano le linee guida per l’applicazione del metodo discrezionale:
l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, definito secondo la
tabella di seguito riportata:

Giudizio qualitativo

Coefficiente

Eccellente

1,0

Ottimo

0,8

Sufficiente

0,6

Mediocre

0,4

Scarso

0,2

Assente

0,0

B) Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA, ribasso percentuale sul prezzo (20 punti):
in base alle offerte di ribasso «Offerta economica e temporale», avviene attribuendo un coefficiente, al
ribasso percentuale sul prezzo, come segue:
è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara: 0% di ribasso);
è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

Ci = Ra/Rmax
dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

NO

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG (SIMOG) : Z7C2D8F0C8

CUP: --------------------------------------

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:

NO

IV.3.3) Condizioni per la richiesta di quesiti
Termine per il ricevimento delle richieste di quesiti:
Giorno:

martedì

Data:

28/07/2020

Ora:

13:00

Documenti a pagamento:

NO

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma:
Giorno:

Lunedì

Data:

03/08/2020
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Ora:

12:00

IV.3.5) Pagamento dei Materiali
Si precisa che non sono stati individuati materiali per i quali è previsto un pagamento disgiunto rispetto
alla contabilizzazione della lavorazione di cui gli stessi fanno parte secondo quanto contenuto nella norma
richiamata.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

martedì

Data:

04/08/2020

Ora:

10:00

Luogo: Indirizzo di cui al punto I.1
Apertura all’interno della piattaforma www.crabruzzo.pro-q.it
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte tramite la piattaforma :

SI

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

NO

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

NO

VI.3) Informazioni complementari:
a) le decisioni in ordine alla prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il criterio
di aggiudicazione di cui al presente bando sono state assunte con Determinazione a contrarre del Servizio
Risorse Finanziarie n. 31/AA del 09/07/2020.
b) il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono disponibile sul portale e-procurement
www.crabruzzo.pro-q.it con obbligo di registrazione ed iscrizione all’albo dei fornitori per la
partecipazione alla gara.
c) eventuali rettifiche di errori materiali e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante
pubblicazione sul sul portale e-procurement www.crabruzzo.pro-q.it.
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque
comunicazione ai concorrenti. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche della commissione
giudicatrice sarà reso noto mediante pubblicazione sul portale e-procurement www.crabruzzo.pro-q.it.
e) le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo
che non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno sul portale e-procurement
www.crabruzzo.pro-q.it;
f) indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara;
g) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Consiglio regionale dell’Abruzzo;
h) la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 35 (trentacinque) giorni dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Si richiamano, altresì, i principi generali in tema di
obbligazioni e contratti, con specifico riguardo a quelli di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.);
i) la stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 209 e seguenti del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016 che contemplano e disciplinano il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali
controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto;
j) nel caso di subappalto, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate;
k) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo saranno interpellati progressivamente i concorrenti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, secondo quanto disposto dall’art. 110 del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016;
m) ai sensi dell’art. 216, comma , del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, fino all’adozione del nuovo capitolato
generale sarà applicato il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
l) tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa;
m) si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
n) si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;
o) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.
p) gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 49 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
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dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, in
alternativa si applicherà il comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
r) no obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione dei luoghi;
s) gli elaborati progettuali sono disponibili in formato pdf presso la piattaforma e-procurement
www.crabruzzo.pro-q.it;
t) offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta al netto degli oneri per la
sicurezza;
u) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 105, D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016);
v) la Stazione appaltante in alternativa al punto q) provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in
applicazione del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..;
z) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato (art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016);
w) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti di cui all’art. 48, comma 3, del medesimo Codice;
aa) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010; ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando;
bb) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili sul portale eprocurement www.crabruzzo.pro-q.it;
cc) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
dd) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte;
ee) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di L’Aquila;
ff) eventuali rettifiche di errori materiali, precisazioni ed eventuali risposte a quesiti saranno
adeguatamente rese note sul portale e-procurement www.crabruzzo.pro-q.it;
gg) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
hh) l’intervento è inserito nel programma triennale delle OO.PP. del Consiglio regionale dell’Abruzzo;
ii) il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Marco Polidoro;
jj) il R.U.P. è il Geom. Maurizio Blair
ll) il presente bando costituisce lex specialis, anche rispetto ai C.S.A. e schemi contratti di appalto allegati
agli elaborati progettuali
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per l’Abruzzo sede di L’Aquila
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est n. 27
Città: L’Aquila
Posta elettronica:

CAP: 67100
mailto:aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Paese:

Italia

Telefono:
Fax:

0862/34771
0862/318578

Indirizzo internet (URL):
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Abruzzo&TAR=L'Aquila
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di gara di cui al punto VI.3, lettera ii).
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VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
si applica il combinato disposto degli artt. 119 comma 2 e 120 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice
del Processo Amministrativo);
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di gara di cui al punto VI.3, lettera ii).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
VII.1) ALLEGATI AL BANDO
- CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
(F.to Dott. Paolo Costanzi)
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