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SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

All’ Operatore Economico
…………….
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di lavori di
realizzazione del NUOVO POLO DIDATTICO CULTURALE NELL’AREA DELL’ EX
CAMPO SPORTIVO “ROMEO MENTI” - Stralcio 1 Auditorium – CIG 9231190AF7
Vista la manifestazione di interesse acquisita al prot.gen. ARIC n. … del … con la quale l’operatore
economico in indirizzo ha espresso, entro i termini ed alle condizioni stabilite dall’Avviso pubblico di cui
alla determinazione dirigenziale n. 97 del 12/05/2022, la volontà di essere invitato alla procedura in oggetto.
Visto il verbale di prequalifica del … con il quale, all’esito della verifica della documentazione presentata,
codesto operatore economico è stato ammesso alle successive fasi di gara.
INVITA
codesto O.E. a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni indicate nella presente lettera
invito e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
PREMESSE
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dall’Agenzia
regionale di Informatica e Committenza (ARIC), in esito all’Avviso pubblico di manifestazione di
interesse di cui alla determinazione n. 97 del 12/05/2022.
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata e l’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi art.36 co. 9-bis (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)
del D. Lgs n. 50/2016 e previsione di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 comma 2 bis del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i.. (di seguito denominato “Codice”) qualora le offerte valide siano pari o superiori a 5.
Il RUP di gara, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dott. Sandro
Luigi Giugliano - Dirigente ARIC.
L’ARIC, è responsabile dell’espletamento e dell’aggiudicazione della procedura mentre il Comune di
Nereto (Amministrazione committente) è responsabile della sottoscrizione del Contratto e della fase
esecutiva.
Il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione committente (Comune di Nereto), in
coordinamento con il Direttore dei Lavori, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
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DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara (ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15, del Codice)
La documentazione di gara comprende:
 Schema dichiarazioni amministrative
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Schema di Offerta Economica
Modello assolvimento pagamento imposta di bollo
Modulo di avvenuto sopralluogo
Schema di contratto

1.2 Chiarimenti
Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi
amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviate alla
Stazione Appaltante tramite l’apposita funzionalità sezione “Chiarimenti” disponibile sul Sistema.
Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimento entro le ore 12:00 del giorno __________.
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.
1.3 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 gara, 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’offerta, 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 piattaforma fino al termine di presentazione delle offerte e durante
tutto il periodo di espletamento della gara.
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 / .
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalati, reperibili presso la sezione dedicata del Sistema diversamente, la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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.
Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine
dilatorio per la stipula del Contratto. La comunicazione di avvenuta sottoscrizione del Contratto si
intende attuata, ad ogni effetto di legge, con l’invio di una comunicazione sul sito Sistema.
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1.4

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 procedura negoziata successiva alla fase di prequalifica sarà
interamente svolta 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 nel presente Disciplinare di gara e nelle
istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” - “Manuali
Operativi” – “Manuali per le Imprese”.
Ai fini della partecipazione alla 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’offerta, dà per
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account
riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema
si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico
registrato.
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 al presente
Disciplinare;
 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)
 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.
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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.
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”.
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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.
2 OGGETTO DELL’APPALTO e IMPORTO
L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione del primo stralcio (auditorium) del nuovo polo
didattico culturale nell’area dell’ex campo sportivo “Romeo Menti” (TE).
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato tecnico, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, documentazioni tutte, delle quali l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e in ogni caso
effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.
Tutte le attività dell’Appalto, specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, dovranno essere
eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso Capitolato Tecnico e nel Lettera
d’invito.
L’appalto è in unico lotto.
L’importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro
unmilionequattrocentounomilacentonove/trentanove (1.401.109/39), oltre IVA come di seguito
specificato:
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)
€ 1.359.932,51
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
41.176,88
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico dovrà dichiarare:
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i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
i propri costi della manodopera.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte indeterminate o vincolate da clausole che modificano le condizioni generali
e/o speciali di gara e/o effettuate senza il rispetto di quanto previsto nella presente lettera d’invito lettera
d’invito, dal capitolato tecnico e dagli allegati.
Non è consentita la presentazione di offerte alternative a pena di esclusione dalla gara.
Tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA. Ai fini dell’IVA sarà applicato il regime previsto dalla
normativa vigente.
Il valore presunto è stato calcolato come segue: Nella formulazione del computo metrico, i prezzi
utilizzati per le singole lavorazioni sono stati desunti dal prezzario regione Abruzzo edizione 2021 e, per
quelli non compresi e non quantificabili da prezzario, sono state utilizzate voci provenienti dai prezzari
delle regioni: Lazio 2020 e Marche 2020 (utilizzati per motivi stilistico-architettonici e per dettagli di
natura tecnica) e desunte da apposite analisi prezzi ed indagini di mercato.
È onere di ciascuna O.E. elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della
propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo
stesso.
Gli Operatori Economici possono formulare offerta e risultare aggiudicatari, nel rispetto delle modalità
di partecipazione e delle modalità di aggiudicazione riportate di seguito.
In particolare, il soggetto che intenda partecipare è tenuto a presentarsi nella medesima forma individuale
o associata e, in caso di RTI, Reti o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione
del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.
3

ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 Esecuzione e durata del contratto
L’esecuzione del contratto, che consiste in tutte le attività previste dagli atti di gara a carico
dell’aggiudicatario, fino al collaudo dei lavori dovrà avvenire, dalla stipula del contratto, nel rispetto del
crono-programma stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3.2 Opzioni e rinnovi
Non sono previste opzioni e rinnovi.
4

SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti previsti dalla vigente normativa dell’importo complessivo del contratto in quanto
compatibile con l’oggetto del presente appalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, che
rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
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Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione al subappalto.
5 GARANZIA
L’Offerta deve essere corredata da:
 una garanzia provvisoria, ai sensi dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo
posto a base d’asta, come indicato al precedente paragrafo “Oggetto dell’appalto e importo” del
Lettera d’invito, salvo le fattispecie previste all’art. 93, comma 7, del Codice.;
 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzie fideiussorie definitive ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del
D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’Aggiudicatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’Aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del
Contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso il tesoriere aziendale, specificando la causale del versamento;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria
deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
7

ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo
Consorzio;
 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento di
attuazione (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
 avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’Offerta, eventualmente
prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;
 prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte, tramite Sistema, in una delle
seguenti forme:
 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i)
autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R.
445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005;
 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. l documento dovrà esser costituito: i) dalla
cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da
autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo
dell’autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, come allegato
alla Busta A – Documentazione Amministrativa.
In caso di richiesta di estensione della durata di validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’Offerta.
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni, il Concorrente segnala e
documenta nell’Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
 in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’Offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, ecc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all’art. 103, c. 7, del Codice
6 SOPRALLUOGO
Ai fini di una più corretta e completa valutazione dell’intervento e al fine di prendere esatta cognizione
di tutti gli aspetti che possono influire sulla buona realizzazione dell’appalto da eseguire è obbligo degli
Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara di effettuare un sopralluogo a pena di esclusione
dalla presente procedura.
Recapiti del referente per il sopralluogo: Ing. Daniela D’Alessandro tel. 0861.806938
responsabileareatecnica@comune.nereto.te.it
Il sopralluogo può essere effettuato dal titolare/rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega
munita di copia del documento di identità del delegante.
Per il sopralluogo, da effettuarsi previo appuntamento prima della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, gli interessati dovranno trasmettere apposita richiesta indicando il nominativo
ed i dati anagrafici della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo, nonché un recapito telefonico e
di posta elettronica presso cui effettuare ogni comunicazione per gli accordi relativi.
Le fasi di svolgimento dei sopralluoghi sono le seguenti:
 l’Operatore Economico concorrente può richiedere di effettuare un sopralluogo, fino a 7 giorni
prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, inviando un’apposita richiesta
via mail al referente dell’Amministrazione contraente, indicando il nominativo e i dati anagrafici
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della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo nonché i riferimenti telefonici / mail /
PEC cui indirizzare ogni comunicazione inerente il sopralluogo;
 il referente comunicherà le date dell’appuntamento per effettuare i sopralluoghi
 nella/e data/e stabilita/e, il personale delle ditte concorrenti verrà accompagnato nell’esecuzione
degli stessi nelle strutture interessate
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da:
 il legale rappresentante o direttore tecnico dell’O.E., munito di una copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità;
 un dipendente/collaboratore incaricato dell’O.E. munito di apposita delega sottoscritta dal legale
rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale
rappresentante sia dello stesso.
In caso di R.T.I./Consorzio/Reti, il sopralluogo può essere effettuato anche solo dai soggetti incaricati,
come sopra definiti, dalla O.E. mandataria.
7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Per qualsiasi informazione inerente tale pagamento si invita a collegarsi al portale web:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni. Si rammenta che il mancato
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, cc. 65 e 67 della
L. 266/2005. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è
effettuato dall’impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del
Codice il versamento è effettuato dal consorzio.
8

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica deve essere effettuata a
Sistema.
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall’Operatore Economico entro il termine perentorio delle
ore 16.00 del giorno _______
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione
della precedente. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a
Sistema più offerte dello stesso O.E., salvo diversa indicazione del O.E. stesso, verrà ritenuta valida
l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva di quella precedente.
Non sono ammesse offerte alternative, incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera d’invito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema 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 della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra
natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
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L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente
procedura ed essere composta dai seguenti documenti:
 Busta A – Documentazione Amministrativa
 Busta B – Offerta Economica.
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, ivi compreso il
DGUE, la Domanda di partecipazione e l’Offerta Economica 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. 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
A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs.
50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
9 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta
Economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
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La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda,
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’Offerta;
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’Offerta;
 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine – non superiore
a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante
invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
10 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Operatore Economico dovrà produrre e inserire a Sistema, nella sezione denominata “Busta
documentazione”, la seguente documentazione:
 schema domanda di partecipazione di cui al successivo par. 10.1;
 DGUE di cui al successivo par. 10.2;
 DGUE del subappaltatore. Il documento non può essere compilato a Sistema, pertanto occorre
scaricarlo, compilarlo, firmarlo digitalmente e inserirlo nella Busta “A” – Documentazione
Amministrativa;
 (eventuali) Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative, di cui al successivo par
10.3.
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. 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.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83,
comma 9, del Codice.
La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione
nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’O.E. dalla partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
10.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, da inserire nell’apposita sezione nel Sistema, deve essere conformemente
al modello di cui all’Allegato A1 – Domanda di partecipazione alla procedura negoziata alla presente Lettera
d’invito e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.
Nella compilazione della Domanda, l’Operatore Economico, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
 indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice (vedasi Comunicato ANAC dell’8 novembre
2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda;
 dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001
n.165;
Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
 si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r.
633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;
 indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di sezioni interne alla domanda medesima
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda
di partecipazione.
La domanda è sottoscritta:
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di
organo comune;
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b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’O.E. che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’O.E. aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle
consorziate esecutrici.
La domanda deve essere redatta in bollo, per un importo di € 16 (sedici). Il bollo è dovuto da:
 gli operatori singoli;
 in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla
mandataria/capogruppo/organo comune;
 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio.
Il concorrente allega:
 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
 copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura
oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei
poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
10.2 Documento di Gara Unico Europeo
Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della
busta “Documentazione amministrativa”. Il DGUE contiene informazioni sull’Operatore economico,
sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo del subappalto, fatta salva l’osservanza delle ulteriori
specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.
L’Operatore compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
L’Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico
L’Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:
L’Operatore indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
L’Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega a Sistema:
1. il DGUE, a firma dell’Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
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 una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale 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;
 una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs.
50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
 il PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”:
 la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia
per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata
digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D
L’Operatore, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
L’Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste (Sezione A-B-C-D).
Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice
così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017.
Parte IV – Criteri di selezione
omissis.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di invio della lettera di invito. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società
con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio
persona giuridica, pertanto la ditta concorrente) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti
sopraindicati.
***
Il DGUE deve essere compilato sul Sistema:
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 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
10.3 Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative

10.3.1 Documentazione a corredo dell’offerta

Il Concorrente allega:
 Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della
delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente
ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
 Il documento comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, la costituzione di una
garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore;
(Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.
Lgs. 50/2016) Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es. scansione di
documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) della/e
certificazione/e che giustifica/giustificano la riduzione dell’importo della cauzione;
(nel caso in cui il Concorrente ricorra all’avvalimento) ai sensi dell’art. 49 del Codice, la documentazione
richiesta nella presente Lettera d’invito;
 attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. Si ricorda che il pagamento della
suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio
risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato,
il concorrente dovrà caricare a sistema, all’interno della Busta A, copia della documentazione
attestante l’avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo
procuratore. Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:
 Codice ufficio Agenzia Entrate: Teramo (Tabella dei codici degli uffici finanziari - KA7)
 Codice fiscale: ……
 Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell’Agenzia
delle Entrate.
 Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite consultando il sito della
Agenza delle Entrate.
11 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione denominata “Caricamento ….”, la compilazione della scheda del Lotto per cui si intende
presentare l’offerta deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nei Manuali.
Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve:
 compilare a Sistema, il modello di offerta economica, inserendo le informazioni richieste e
convalidandole facendo click sul comando “Verifica Informazioni”;
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 inserire a Sistema l’importo in % del ribasso unico offerto;
 allegare a sistema lo Schema di Offerta Economica debitamente compilato e sottoscritto;
Il concorrente non può offrire, pena l’esclusione, un importo pari o superiore all’importo posto a base di
gara come fissato nella presente lettera d’invito.
Altresì, nell’offerta economica, si devono dichiarare:
 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i
propri costi della manodopera
 di aver preso chiara ed esatta conoscenza di tutte le clausole contenute nella Lettera di Invito e
relativi allegati, nel Capitolato tecnico e relativi allegati e di accettarle in modo pieno ed
incondizionato;
 che il prezzo a corpo offerto è comprensivo di tutto, in quanto formulato dopo aver accertato
preventivamente su tutto quanto possa in qualsiasi maniera avere ingerenza sui lavori;
 di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, che giudica remunerativa, delle circostanze generali
che possono influire sull’esecuzione del servizio e, in particolare, degli obblighi e dei costi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle
condizioni di lavoro;
 di assumere l'impegno a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte, fatta salva la facoltà per l’Agenzia di chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine.
Si precisa inoltre che:
 il valore economico offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
 (eventuale) i valori devono essere indicati in cifre IVA esclusa e, quando richiesto, in lettere;
 sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda
un valore ovvero un ribasso uguale o superiore a quello posto a base d’asta;
 il Concorrente deve quantificare, a pena di esclusione, gli oneri aziendali interni in materia di
salute e sicurezza sui posti di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:
 di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni
obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto,
a norma della presente Lettera d’invito e di tutti i documenti in esso citati;
 dell’utile d’O.E., dei costi nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato o illustrato nella presente Lettera d’invito, per dare l’appalto stesso
perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera
attività.
L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal
Capitolato Tecnico e dal Lettera d’invito. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o
condizionate.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla
Stazione Appaltante.
Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per
la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
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In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 Codice.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento
dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la
Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la
preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la
mancata stipula del Contratto.
L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, pertanto,
qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti
dall’articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi art.36 co. 9-bis (introdotto dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 55 del 2019) del D. Lgs n. 50/2016 e previsione di esclusione automatica delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art.97 comma 2 bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 15. (verifica di anomalia delle offerte)
13 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno _______ alle ore 12.00 e vi potranno partecipare, tramite
Sistema, i legali rappresentanti/procuratori delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega.
Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema sul
sito informatico all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ almeno 2 giorni prima della data
fissata. Le successive sedute virtuali (eventuali) saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul suddetto sito informatico, almeno 1 giorno prima della data fissata.
Il RUP, ovvero il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, nella prima seduta virtuale, a
verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l’invio in formato cartaceo, inviati dai
concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione
Amministrativa a quanto richiesto nel presente Lettera d’invito;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 9;
d) 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.
La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantita dall’utilizzo del
Sistema.
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere
agli Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
14 APERTURA DELLA BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, in seduta pubblica virtuale, il
soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono
offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro
decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara
procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. Qualora dovessero risultare almeno 10
offerte valide, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’esclusione automatica delle
offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 2, del Codice, nell’esercizio
della facoltà di cui all’art. 97, c. 8, del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, del metodo di calcolo.
La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la SA, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, procederà
secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Economiche, il soggetto deputato
all’espletamento della gara procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di
esclusione da disporre per:
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a), b) e c), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.
15 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Qualora il numero delle offerte valide sia da 5 a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di
ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 8, del Codice, determinata, al fine di non
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall’art.97 co.2-bis del d.lgs. n.50/2016
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
16 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il soggetto deputato all’espletamento della gara, qualora vi sia stata
verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
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Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP
tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’/sugli
offerente/i cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’Appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al
Concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10
(dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della
prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’Offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3,
del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’Aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza dell’informativa Antimafia,
salvo il successivo recesso dal Contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.
Il Contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del Contratto ed in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici)
dalla data di ricezione della relativa richiesta, l’Aggiudicatario deve presentare una garanzia definitiva pari
al 10% dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 103, comma 1, da calcolare sul valore complessivo
dell’appalto. (in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%).
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si
intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del
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Contratto, derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del Contratto.
L’Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione
appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’esecuzione della fornitura, sia in parte
utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
Si precisa, inoltre, che la stipula del Contratto è subordinata alla costituzione da parte dell’Operatore
Economico di una garanzia definitiva, in favore dell’ARIC e dell’Ente Committente, per un importo pari
al 95% dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 103, comma 1, da calcolare sull’importo complessivo
dell’Ordinativo / Contratto di Fornitura.
Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall’Aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà
all’Aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –
ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del Contratto.
17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e Soggetto Aggregatore ARIC, in qualità di stazione
appaltante, è competente in via esclusiva il Foro di Pescara rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri
Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente sono deferite
alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera
l’Amministrazione Contraente.
18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla
legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dalla presente Lettera d’Invito.
Il RUP di gara
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