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Avviso di manifestazione di interesse Misura M2 C4 Inv. 2.2, per la selezione di operatori economici da 
invitare a successiva procedura negoziata per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico della 
palestra sita in via Verdi nel  Comune di Nereto (TE). 

 
PREMESSA 
L’ARIC in qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo 
intende affidare il seguente appalto in nome e per conto del Comune di Nereto (TE): 
“Interventi di adeguamento sismico della palestra sita in via Verdi nel Comune di Nereto – CUP 

E33B19000140005 ”, appalto di esecuzione lavori per € 673.579,05. 

 
 

A tal fine, in conformità a quanto previsto per gli appalti di lavori “sotto soglia” dal d.l. 77/2021 convertito con 
modificazioni dalla legge 108/2021, l’ARIC esperirà, apposita procedura negoziata, previa manifestazione di 
interesse, con invito esteso a n.5 operatori economici qualificati (eventualmente da sorteggiare in caso di istanze 
valide pervenute in numero superiore a 5), con aggiudicazione al minor prezzo (art.36 co. 9-bis introdotto dall'art. 
1, comma 17, della legge n. 55 del 2019). 
Il presente Avviso definisce le modalità di presentazione delle istanze nonché i requisiti di partecipazione degli 
operatori economici interessati. 

 

PIATTAFORMA TELEMATICA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 

Quesiti/Chiarimenti 
Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di consultazione e relative ad 
elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviate alla 
Stazione Appaltante tramite l’apposita funzionalità sezione “Quesiti/Chiarimenti” disponibile sul Sistema. 
Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimento entro i termini previsti in piattaforma telematica. 
Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente 
paragrafo. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite 
il Sistema S.TEL.LA. 
E’ pertanto onere degli Operatori Economici interessati verificarne periodicamente gli aggiornamenti sul 
Sistema. 

 

Comunicazioni 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all’art. 76 del Codice, inclusi i verbali del soggetto 
deputato all’espletamento della procedura, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, 
all’indirizzo PEC dichiarato dall’O.E. in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente che ha sottoposto 
l’istanza, nella sezione “Comunicazioni”. 
Tutte le suddette comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, i termini per la loro impugnazione 
decorreranno dalla data di pubblicazione sul Sistema. È onere dell’Operatore Economico consultare la 
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piattaforma fino al termine di presentazione delle istanze e durante tutto il periodo di espletamento della 
consultazione. 
È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità 
esplicitate nel manuale utente “Registrazione e Funzioni Base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese / . 
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. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

 

Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta 
Con delibera ARIC n.4 del 27.01.2022, è stato approvato l’accordo di collaborazione tra Direzione Regionale 
Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della 
Regione Abruzzo (ARIC) per lo svolgimento di attività di interesse comune finalizzate al riuso e all’utilizzo da 
parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma 
telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA. 
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, pertanto, la presente consultazione e la successiva procedura negoziata 
saranno interamente svolte attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione 
Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche “Piattaforma”), accessibile all’indirizzo 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ (d’ora in poi anche “Sito”). 
Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nella presente Lettera di invito e nelle istruzioni 
operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – 
“Manuali per le Imprese”. 
Ai fini della partecipazione alla presente consultazione e alla successiva procedura negoziata è indispensabile 
essere registrati al Sistema S.TEL.LA. di Regione Lazio secondo le modalità esplicitate nei Manuali ivi 
scaricabili e disponibili nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese”. 
La registrazione 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’istanza, 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. 
In ogni caso è indispensabile: 

 un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 una 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’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 

marzo 2005 n. 82; 

 la registrazione alla Piattaforma con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui alla presente lettera 

di invito; 

 un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate. 

 uno tra i seguenti strumenti di autenticazione: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
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 CIE (Carta di Identità Elettronica) 

 TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) 

Per gli Operatori Economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è necessario 
acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access 
Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella . 
Con il primo accesso al portale, l’Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; 
salvando i dati inseriti nel questionario l’operatore riceverà via e-mail all’indirizzo PEC indicato le credenziali 
per accedere alla Piattaforma. 
A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e 
ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nei 
Manuali. 
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di registrazione 
sulla Piattaforma è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero 
contattare l’Help Desk al numero 06 997744, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce 09:00-13:00 e 14:00- 
18:00. 
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le 
imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. 
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante da 
ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma. La Stazione 
Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento della Piattaforma. 
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 
Regolamento UE n. 910/2014 (“Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 
Signature”), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice dei 
Contratti Pubblici e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di 
utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato 
a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 
secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 
principi: 
 parità di trattamento tra gli Operatori Economici; 

 trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

 standardizzazione dei documenti; 

 comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

 comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

 segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 

 gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’Operatore Economico e/o dall’Aggiudicatario per il mero 

utilizzo della Piattaforma. 
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La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 
di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell’offerta, 
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore Economico, da: 
 difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 

singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma; 

 utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore Economico in maniera non conforme a quanto previsto 

nei Manuali, disponibili nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese”. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima 
partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte 
per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una 
durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello 
stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva 
comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 
La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’Operatore 
Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 
La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 
documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 
degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 
disponibile. 
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’Operatore 
Economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o 
standard superiore. 
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della 
casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei 
collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’Operatore Economico. 

 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO DEGLI APPALTI 

 
Il presente avviso ha ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei 
requisiti di cui al successivo articolo 2 e finalizzate all’affidamento di: 

 

 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SITA IN VIA VERDI NEL  COMUNE DI 

NERETO (TE). 
 

previo esperimento di procedure negoziate con invito esteso a n.5 operatori economici qualificati (eventualmente 
da sorteggiare in caso di istanze valide pervenute in numero superiore a 5) e con aggiudicazione al minor prezzo 
(art.36 co. 9-bis introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019). 
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L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalle seguenti tabelle: 
 

  Importi in euro       A misura (M) 

1 Lavori ( L ) a corpo   € 665.969,85    € 665.969,85 

  Importi in euro a corpo(C) a misura (M) in economia (E) TOTALE (C + M + E) 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) € 7.609,20 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 673.579,05 

 
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: 
1) importo dei Lavori al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara; 
2) importo degli Oneri di sicurezza (OS). 

 

  Importi in euro soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso 

1 Lavori (L) € 665.969,85   
2 Di cui Manodopera (M) € 246.583,22   
3 Oneri di sicurezza da PSC (OS)   € 7.609,20 

  IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO € 665.969,85 € 7.609,20 

 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

 

 
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

 
Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare istanza in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente 
articolo. 
Trattasi di interventi afferenti i contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio - art. 1 comma 139 e seguenti Legge 145/2018 nel Comune di Castel del Monte (AQ). 

 
a. Requisiti di idoneità 

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Iscrizione, per attività inerenti ai lavori oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 
3, del Codice. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

2) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento 
di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione 
Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La comprova del 
requisito è fornita mediante autocertificazione. 
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b. Requisiti di Capacità economica e finanziaria 

Ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto il Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di 
attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le seguenti 
categorie: 

 
 

CATEGORIE 
 

CLASSIFICA 
 

TIPOLOGIA 
 

PERCENTUALE 
IMPORTO 

(comprensivo di 
sicurezza) 

OG1 
Edifici civili e 
industriali II Opere generali 46% € 308.499,07 

OS21 
Opere strutturali 
speciali II 

Opere specializzate-
categoria prevalente 

54% € 365.079,98 

TOTALE € 673.579,05 

 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma. 
 
 

c. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata 
che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti di idoneità di cui al paragrafo a) devono essere posseduti da: 

- ciascuna delle Imprese raggruppate/ Raggruppande, Consorziate/ Consorziande o GEIE, oppure 

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo b) devono essere soddisfatti dagli operatori 
esecutori. 

 

 

d. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 

I requisiti di idoneità di cui al paragrafo a) devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da 
ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al paragrafo b) devono essere posseduti: 
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- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo 
che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

AVVALIMENTO 

Come stabilito dall’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento. 

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui al punto b) comporta che l’ausiliaria metta a disposizione 
dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che 
giustificano l’attribuzione del requisito. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli Operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora 
non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

In particolare, l’Ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e 
dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente. 

Il Fornitore e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’Ausiliaria presti avvalimento 
per più di un Fornitore e che partecipino alla gara sia l’Ausiliaria che l’Operatore Economico che si avvale dei 
requisiti. 

L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano motivi obbligatori 
di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi 
dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l’Ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al 
RUP, il quale richiede per iscritto all’Operatore Economico la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine 
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 
Concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
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contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Ausiliaria non è sanabile in quanto 
causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) la dichiarazione di avvalimento; 

2) il contratto di avvalimento; 
 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La documentazione da presentare per l’ammissibilità alla fase di valutazione dovrà contenere obbligatoriamente 
l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (allegato A) comprensiva dei documenti comprovanti il 

possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art.2. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo piattaforma di e-proc. S.TEL.LA entro 
i termini ivi indicati. 

 
In ogni caso, l’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa, 
o comunque imputabili a fatto di terzi. 
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 
soggetto proponente, o suo delegato, o, in alternativa, dovrà essere sottoscritta con firma olografa e presentare 
in allegato la copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato. 

 

Nel caso di istanza presentata in forma associata alla medesima, devono essere allegate le lettere di adesione, 
sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, degli operatori economici partecipanti. 
Le eventuali integrazioni richieste in sede di soccorso istruttorio dovranno essere trasmesse entro 3 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il 
concorrente verrà escluso. 
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate tramite piattaforma entro i termini ivi indicati. 

 
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte ai suddetti chiarimenti 
saranno pubblicate esclusivamente sulla piattaforma telematica STELLA. 

La presentazione della documentazione deve essere effettuata sulla Piattaforma, secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della Piattaforma, accessibili dal sito 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese . Si raccomanda di 
seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella 
sequenza riportata nelle stesse. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 18 e 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000. 
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla piattaforma. 
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente 
avviso. 
È ammessa la presentazione di un’istanza successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 
precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle istanze, l’Operatore 
Economico può sottoporre una nuova istanza che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente 
inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della consultazione risultino presenti in 
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Piattaforma più istanze dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta 
valida l’istanza collocata temporalmente come ultima. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna istanza, anche se sostitutiva 
di quella precedente. 
Non sono ammesse istanze incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le istanze redatte o 
inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente avviso. Non sono accettate istanze alternative. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 
La presentazione dell’istanza mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’istanza 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 della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra 
natura, l’istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto i 
concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non 
completa e quindi mancata trasmissione dell’istanza entro il termine previsto. 
L’istanza dovrà essere inserita nell’apposita sezione del portale di e-procurement relativa alla presente 
procedura. 
Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 
massima cadauno di 100 Mb. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice. 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, 
copia autentica o conforme all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice. 

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 
86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta 
con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona con comprovati poteri di firma la 
cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta 
“Documentazione”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 
Le istanze tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016. 
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. 
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4. VERIFICA DELLE ISTANZE 
 

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dal responsabile del procedimento ed è mirata a verificare la conformità 
formale della documentazione presentata rispetto alle prescrizioni del presente avviso nonché a verificare il 
possesso dei requisiti di cui all’art.2 in capo agli istanti. 
Le istanze risultate ammissibili accederanno alla successiva fase di gara con la precisazione che, in caso di istanze 
valide pervenute in numero superiore a 5, si procederà ad apposito sorteggio pubblico (eventualmente con 
l’ausilio di software applicativo con estrazione automatica e anonima) in data, ora e luogo che saranno 
comunicati tramite avviso sul sito www.aric.it 
L’invito, quindi, a presentare offerta alla successiva procedura negoziata sarà inoltrato esclusivamente ai primi 
n.5 operatori economici qualificati sorteggiati. 
Non saranno considerate ammissibili alla valutazione le istanze che risultino: 
- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 3 del presente Avviso o con modalità diverse da quelle 

indicate nel medesimo articolo; 
- non corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3 del presente Avviso; 
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2 del presente Avviso. 
Si precisa che in caso di presentazione da parte del medesimo concorrente di più istanze per la medesima opera, 
l’Agenzia valuterà solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico. 
Le istanze considerate non ammissibili saranno dunque escluse da ARIC, con atto del Direttore Generale. 
L’ARIC si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità 
delle autodichiarazioni e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, saranno adottati i 
provvedimenti di legge. 
L’ARIC si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso Pubblico con atto motivato, 
qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 
istanti. 

 
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Per la regolare presentazione dei progetti, è richiesto agli Enti proponenti/beneficiari di fornire dati personali, 
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, l’ARIC informa che i dati forniti saranno trattati 
nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti 
dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE/2016/679. I partecipanti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento. 

 
6. FORO COMPETENTE 

 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Pescara. 

 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui 
all’art. 76 del Codice, inclusi i verbali del soggetto deputato all’espletamento della procedura, saranno effettuati 
per via telematica, mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dall’O.E. in fase di registrazione nonché 
all’indirizzo dell’utente che ha sottoposto l’istanza, nella sezione “Comunicazioni”. 
Il RUP dell’Ente Committente è l’Ing. Francesco Valentini e-mail francesco.valentini@aric.it 
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