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Procedura ristretta svolta in modalità telematica 

  per l'affidamento di lavori sotto-soglia 
 

 

 

Spett.le DITTA 

OGGETTO 
 
Lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A. T. E. R. di Lanciano 
siti in Lanciano Via Monte Grappa, Via Zara e Viale della Rimembranza. 

CUP: C49F18000820002         CIG: 9688877A3A   
 

Stazione Appaltante: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Lanciano. 

Indizione gara d’appalto approvata con Determina Direttoriale n° 68 del 08/03/2023. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ha provveduto ad individuati gli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 
2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n° 120 così come modificato ed integrato dalla Legge 
108/2021; 

INVITA 

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto esecutivo dei Lavori, alle 
condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima e si riserva la 
facoltà di revocare e/o non procedere all’affidamento dei lavori a suo insindacabile giudizio senza che 
l’operatore economico abbia nulla a pretendere per qualsiasi motivo. 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, in 
base all’art. 51 de DL 77/2021 (decreto semplificazioni) che ha a sua volta modificato l’art. 1, comma 1, del 
DL 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020 e così come modificato ed 
integrato dalla Legge 108/2021), con aggiudicazione sulla base del minor prezzo, secondo le modalità 
illustrate nella presente lettera - disciplinare. Per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente 
Disciplinare è da fare riferimento alle previsioni della suddetta normativa.   

 

1) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura negoziata indetta dalla Stazione Appaltante A.T.E.R. LANCIANO, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l’affidamento dei 
lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A.T.E.R. di Lanciano siti in Lanciano Via Monte 
Grappa, Via Zara e Viale della Rimembranza mediante il rifacimento dei cornicioni, frontalini, lattonerie. 
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Lanciano         
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A. T. E. R. di Lanciano siti in Lanciano Via Monte Grappa, Via Zara e Viale 
della Rimembranza.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina Direttoriale a contrarre n. 68 del 08/03/2023 
ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del minor prezzo avvalendosi dell’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all’esclusione automatica, fermo 
restando la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di valutare la congruità delle offerte ritenute 
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad €. 335.070,49 così 
suddiviso: 

a) €. 190.456,88 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta; 

b) €. 144.613,61 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Il corrispettivo è determinato a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni: manutenzione straordinaria edifici di proprietà 
dell'A.T.E.R. di Lanciano siti in Lanciano (CH) Via Monte Grappa, Via Zara e Viale della Rimembranza 
mediante il rifacimento dei cornicioni, frontalini, lattonerie. 

CATEGORIA : OG2 - Classifica II - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.  

1.1 Stazione appaltante e Responsabile Unico del Procedimento 

Stazione Appaltante: A.T.E.R. LANCIANO, Via della Rimembranza n° 6, Lanciano (CH) 

sito internet: www.aterlanciano.it 

e-mail: info@aterlanciano.it 

pec: amministrazione@pec.aterlanciano.it 

Con Determina Direttoriale n° 175 del 23/08/2022 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.: l’Arch. Tommaso Sacramone; 

PEC tommaso.sacramone@pec.aterlanciano.it. 

La documentazione tecnica è disponibile sulla piattaforma Traspare nell’Area Riservata a codesto 
operatore economico all’interno della suddetta procedura. 

1.2 La durata dei lavori è di n° 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 
così come modificato ed integrato dalla Legge 108/2021, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in 
via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura. 

1.3 L’appalto è finanziato con fondi di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 23 del 
01/06/2021 che ha rimodulato il finanziamento assegnato con Determina del Dipartimento Opere 
Pubbliche, Governo e del Territorio Politiche ambientali DPC022/323 del 21-12-2017 dell’importo di €. 
941.506,70 

1.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i e secondo le modalità riportate all’articolo 2.16.1 
del Capitolato Speciale d’Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

1.5 La documentazione di gara comprende: 

a) Progetto esecutivo dei Lavori; 

b) Lettera/Disciplinare di gara; 

c) Modelli; 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica   

1.6 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3. 
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Lanciano         
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A. T. E. R. di Lanciano siti in Lanciano Via Monte Grappa, Via Zara e Viale 
della Rimembranza.  

 

2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

 

3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA  

2.1.  REQUISITI DI IDONEITÀ 

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a 
quella di contratto; 

Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente 
Paragrafo. 

2.2.   REQUISITI DI ORDINE TECNICO ORGANIZZATIVO 

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 92 del DPR 207/2010 e 
s.m.i. Non è ammesso alla gara il soggetto privo dei requisiti di cui al presente Paragrafo. 

 

4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

4.1        MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avviene mediante 
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 
2, nonché 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti) per le certificazioni ivi 
reperibili. 

Per quanto non disponibile sulla piattaforma AVCPASS si procederà d’ufficio con specifiche richieste 
agli Enti Certificatori. 

4.2   PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO 

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1 è disponibile sulla piattaforma Traspare nell’Area 
Riservata a codesto operatore economico all’interno della suddetta procedura. La modulistica per la 
partecipazione alla gara è spedita tramite piattaforma telematica unitamente alla lettera invito e sarà comunque 
presente all’interno dell’Area Riservata a codesto operatore economico all’interno della suddetta procedura.  

Il sopralluogo è obbligatorio per gli operatori economici invitati alla procedura negoziata (a pena 
di esclusione) tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Esso viene svolto autonomamente 
dall’impresa con la precisazione che l’A.T.E.R. non rilascia alcun certificato di avvenuto sopralluogo, né 
deve essere prenotato o comunicato da parte dell’impresa il giorno in cui si intende effettuarlo.  

L’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta dovrà allegare dichiarazione 
sottoscritta nei termini di Legge di avvenuta presa visione dei luoghi. 

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Lanciano         
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A. T. E. R. di Lanciano siti in Lanciano Via Monte Grappa, Via Zara e Viale 
della Rimembranza.  

4.2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del 
dichiarante attraverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;  

2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente su MODELLO 1 “ISTANZA AMMISSIONE E 
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA” predisposti e messi a 
disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da 
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.  

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. Si precisa che, 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. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede 
negli Stati non aderenti all’Unione europea, dovranno essere espressi in euro. 

4.2.2 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all’indirizzo 
di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti ovvero su piattaforma traspare.  

Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale 
attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio Gare; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

4.3 SUBAPPALTI 

Si rimanda all’art. 105 del Codice e si precisa che, in riferimento alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, 
non sono previste prestazioni non subappaltabili né la Stazione appaltante ha ritenuto necessaria 
l’individuazione di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura 
dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto 
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto. 

4.4 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi1  dalla data di pubblicazione 
dell’avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse degli operatori. Il mancato rispetto dei 

 
1 Vedi articolo 1 comma 1 del “Decreto Semplificazioni”, in combinato disposto con il successivo comma 2 lett.b). 
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Lanciano         
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A. T. E. R. di Lanciano siti in Lanciano Via Monte Grappa, Via Zara e Viale 
della Rimembranza.  

termini di cui al periodo precedente2, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione 
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Il termine di cui al presente comma è comunque da 
intendersi come non perentorio. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 
60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario) che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli 
operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano 
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

È da prevedersi anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l’art. 35 comma 18 del 
D.Lgs 50/2016 e smi. 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Lanciano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

4.5 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si precisa che 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 e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 5 (cinque) giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante 
l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, 
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 
2 Tar Marche, Sez. I, 12/10/2020, n. 584 :Il legislatore non può stabilire ex lege la durata massima di una procedura di 
gara, visto che essa è influenzata da un numero di variabili tali da rendere perfino illusorio il tentativo di fissare un 
termine perentorio. 
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Lanciano         
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A. T. E. R. di Lanciano siti in Lanciano Via Monte Grappa, Via Zara e Viale 
della Rimembranza.  

Vedasi comunque il paragrafo n° 13 - Cause di Esclusione - 

5) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’offerta deve essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a 1% del prezzo 
base dell’appalto e precisamente di importo pari ad €. 3.351,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 
93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente 
dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario 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’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell 
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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. 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 e s.m.i. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, 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-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) 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 gara ovvero, in caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 
gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
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b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

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 in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- 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; 

- 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. 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). 

In caso di richiesta di estensione della durata e 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. 

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 e s.m.i. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

6) VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’ANAC 

Essendo l’importo dell’appalto uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00 ai sensi del 
comma 1 dell’art. 2 della Delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021, da parte dell’OE è dovuto il contributo pari 
ad €. 35,00 da versarsi nei termini e modi indicati all’art. 3 della sopracitata delibera ANAC. 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 
del 2016.  

le formule di cui all’articolo 97 commi 2 bis, 2 ter, aggiudicando la gara alla migliore offerta non anomala 
(ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla soglia di anomalia generatasi dopo l’applicazione delle 
formule in questione).  

Le operazioni di individuazione della soglia di anomalia avverranno secondo quanto previsto dalla Circolare 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici n.8 
del 24 ottobre 2019. 

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra 
decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando 
la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità 
indicate dagli articoli 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione 
dell’operatore economico sulla piattaforma telematica TRASPARE, entro il termine perentorio indicato 
dalla piattaforma stessa e precisamente delle ore 12:00 del giorno 28 marzo 2023. 

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione: 

“BUSTA AMMINISTRATIVA” 

“BUSTA ECONOMICA” 
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Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma. 

accedendo all’Area Riservata, visualizzare la presente procedura e presentare offerta secondo le modalità 
illustrate. 

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA 

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un 
certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità 
ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 

Si precisa comunque che, ai sensi della Deliberazione A.N.AC. 3/4/2019 n. 276, la sottoscrizione del file 
".p7m", regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES  è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla 
funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore.  

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione 
dell’operatore economico sulla piattaforma telematica di questa stazione appaltante, entro il termine perentorio 
indicato al comma 1 del presente articolo. 

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:  

1. Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico firmato 
digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell’apposita 
“BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

2. Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico firmato 
digitalmente contenente la documentazione relativa all’offerta economica firmata digitalmente 
nell’apposita “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la 
MODELLO 1 “ISTANZA AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E 
DELL’OFFERTA” (oltre il DGUE), MODELLO 2 “OFFERTA ECONOMICA” devono essere 
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il MODELLO 1 allegato al presente Disciplinare costituisce un formulario predisposto dalla stazione 
appaltante al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei concorrenti alla luce delle modifiche 
normative intercorse negli anni. 

L’operatore dovrà comunque presentare, ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di 
partecipazione) e firmato digitalmente, congiuntamente all’ istanza di ammissione. 

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

1. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” 

La Busta “Amministrativa” contiene il MODELLO 1 “ISTANZA AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A 
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA” contenente le dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione. 

Nella Busta Amministrativa pertanto devono pertanto essere contenuti: 

1) MODELLO 1 “ISTANZA AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA”  

Essa è sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

Le dichiarazioni sono rese   ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità 
al modello allegato A alla presente Lettera/Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso. 
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Le dichiarazioni di cui all’Allegato A alla Lettera/Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara 
in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l’appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la 
presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali 
rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. 

E’ da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti 
per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti 
dal medesimo indicati quali rappresentanti dell’impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la 
finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna 
Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492). 

Analoga previsione vale per l’Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo legale 
rappresentante. 

L’Allegato A è sottoscritto digitalmente. 

Il concorrente allega: 

a) copia conforme all’originale della procura qualora l’offerta sia presentata da procuratore dell’impresa.  

1 BIS) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (A CORREDO DELL’ISTANZA DI 
AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA)  
L’operatore dovrà comunque presentare, ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai 
requisiti di partecipazione ed esecuzione) e firmato digitalmente. 

 

1    TRIS) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE  
L’operatore dovrà presentare il modello in allegato “Dichiarazione integrativa al DGUE”, in merito alla 
conoscenza che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico anche in una delle situazioni di cui al comma 5 lett. f-bis) e f-ter) dell’art. 80 del 
D.lgs.50/2016, adeguatamente compilato e firmato digitalmente. 

 
2. FVOE (ex PASSOE)  

Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE (EX PASSOE) di cui all’art. 2, comma 3.b delibera 
n. 464 del 27/07/2022 dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 
finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac 
e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le 
istruzioni contenute. 

 
3. CAUZIONE PROVVISORIA: quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza 

assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% dell’appalto, e dunque a €. 6.702,00 
valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta. Le caratteristiche 
della cauzione provvisoria sono illustrate all’articolo 5 della Lettera/Invito a gara; 

 
4. Certificazioni ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si applicano i commi 7 e 8 dell’art.93 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
5. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
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9) CONTENUTO DELLA “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”  

Nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica. 

Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente, l’allegato “Modello 2 – Offerta 
economica”, ed è costituita dal ribasso percentuale unico offerto sull’importo a base d’asta fino alla terza cifra 
decimale, espresso in cifre ed in lettere. 

Il Concorrente dovrà indicare quale offerta economica, il ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere – 
sull'Importo dei Lavori posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. 

Pertanto non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica il concorrente deve indicare a pena di 
esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l’attività da espletare per 
l’appalto in oggetto. 

Il concorrente per presentare l’offerta economica, dovrà procedere come indicato dalla piattaforma. 

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in 
caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta 
economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente 
presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la 
dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. 

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta 
conveniente. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o di procedere 
parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga 
eccessivo e/o antieconomico l’onere derivante dall’accettazione anche della migliore offerta pervenuta. 

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta espressa in 
forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni 
diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui 
il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita 
di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa 
copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale). 

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.  

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza 
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque. 

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata 
dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate 
e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli 
prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque   altro risultato 
eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma. 

10) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

10.1  APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28 marzo, alle ore 15:00 presso la sede dell’A.T.E.R. di 
Lanciano, Viale della Rimembranza n° 6 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sul sito informatico/PEC. 
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 
informatico/PEC. 

Il RUP ovvero seggio di gara istituito procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire le Buste 
Telematiche presentate dai concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica Amministrativa, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP ovvero seggio di gara istituito procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente 
lettera/disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, 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.  

10.2  APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Successivamente, in seduta pubblica (che può espletarsi in piena continuità dopo l’esame della 
documentazione amministrativa), il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle 
buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. 

il soggetto deputato all’espletamento della gara provvede all'apertura delle buste Telematiche "Offerta 
economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta. 

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procede alla 
determinazione della soglia automatica di anomalia di cui all’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, determinata 
secondo le formule di cui all’articolo 97 commi, 2 bis e 2ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudicando la gara 
alla migliore offerta non anomala (ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla soglia di anomalia).  

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra 
decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata 
dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate 
e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli 
prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque   altro risultato 
eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma. 

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 
del R.D. 827/1924. 

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, nella medesima seduta 
pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal 
Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art.32 comma 5 del D.Lgs 
50/2016 si procederà, relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs 50/2016. 

11) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE ( in caso di 4 offerte valide ) 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 
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a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più 
di 4 (quattro), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente 
giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e della relativa proposta di 
aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per 
tutte tali offerte uguali, si procede all’inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione 
mediante sorteggio tra le stesse; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di 
presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta 
ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, 
nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare; 

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per 
la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi 
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite; 

e) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente 
con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; 

f) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 
dell’offerente qualora questi: 
1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c); 
2. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e); 

g) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni 
e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

h) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applica l’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

12) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all’organo designato dalla 
stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è 
sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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. 

Fino al 30 giugno 2023, (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), legge n. 108 del 2021) per 
le verifiche  antimafia  riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e 
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forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente 
conseguente  alla consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione antimafia ed alle 
risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3 dell’articolo 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 
120/2020,anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto  che  risulti non censito, a condizione che 
non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli articoli 
67  e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c) ,  del  decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa 
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  
servizi  e  forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del  rilascio  della  
documentazione  antimafia  da completarsi entro sessanta giorni. 

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 di 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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Per 
quanto non espressamente previsto dalla presente lettera/disciplinare si rimanda all’articolo 32 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare: 

a) la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui 
all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 

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.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che 
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

13) CAUSE DI ESCLUSIONE 

1  DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e 
dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta 
comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. E’ ammessa a soccorso 
istruttorio l’offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente 
il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura; 

b) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere firmate digitalmente secondo le indicazioni 
contenute nella Lettera/Disciplinare; 

c) Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, si accerti la 
presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (in caso di condanne sia per il legale rappresentante che 
rilascia le dichiarazioni Allegato A e relativa Busta Economica, sia per gli altri legali rappresentanti per i 
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quali si attesta l’assenza di condanne), si procede all’esclusione. (Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 
1133); 

d) Si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportano l’esclusione del 
concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 con l’art. 75 
del DPR 445/2000; 

e) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso 
di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo 
Sez. II n.1117 del 19.04 .2017); 

f) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti 
copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale; 

g) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla 
procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio); 

h) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara ( o di 
altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione 
appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio); 

g) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 
sull’unico centro decisionale; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese a segnalare le imprese 
ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è assolutamente 
possibile soccorso istruttorio); 

j) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di 
capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione 
appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio); 

k) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando 
l’applicazione dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude 
il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza. (in questo 
caso non è possibile soccorso istruttorio); 

l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, 
non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio); 

m) si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste 
dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio). 

n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è 
possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza 
della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata 
predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

o) si procede all'esclusione dalla gara le offerte con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario 
Finanziario che non sia iscritto all'Albo Unico di cui all'art.106 del TUB. 

 

2. SONO ESCLUSE, DOPO L’APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA, LE OFFERTE: 

a) mancanti dell’offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o 
dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti 
soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo 
caso non è possibile soccorso istruttorio); 

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei lavori (in questo caso non è 
possibile soccorso istruttorio); 

c) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata (in 
questo caso non è possibile soccorso istruttorio); 

d) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 (in questo 
caso non è possibile soccorso istruttorio). 
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3. SONO COMUNQUE ESCLUSE, A PRESCINDERE DALLE SPECIFICHE PREVISIONI CHE 
PRECEDONO, LE OFFERTE: 

a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non 
è possibile soccorso istruttorio); 

b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale. In questo caso si 
provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per 
dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio). 

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in 
questo caso non è possibile soccorso istruttorio); 

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. 
Lgs. 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento; 

e) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità 
economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante. In 
questo caso, oltre all’esclusione, si provvederà alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso non è 
possibile soccorso istruttorio); 

f) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con 
i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio). 

g) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

14) ULTERIORI INFORMAZIONI 

1  QUALITA’ DEI MATERIALI - Provenienza, conformità, dichiarazioni e certificazioni 

Quale regola generale si intende che: i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la costruzione delle 
opere potranno provenire da località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Per quanto concerne le forniture di materiali per la realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art.137 co.2 D.lgs. 
50/2016, non saranno ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del 
Regolamento UE n.952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio supera il 50% del valore totale dei 
prodotti che, in via esclusiva o concorrente alla prestazione di lavori, compongono l’offerta. Pertanto, il D.L. 
dovrà, in fase di accettazione delle forniture, acquisire le dichiarazioni di provenienza dei materiali anzidetti, a 
firma dell’Impresa, e provvedere all’eventuale rifiuto dell’intera fornitura in caso di non ottemperanza a 
quanto stabilito dell’art.137 comma 2 del Dlgs 50/2016. 

L’Impresa dovrà esibire alla Direzione dei Lavori le singole documentazioni di conformità alla normativa 
vigente, rilasciate dal produttore e comprovate da idonea documentazione e/o certificazione. 

2  REVISIONE DEI PREZZI 

Ai sensi e per effetti dell’art. 29 del D. Legge del 27.01.2022 n. 4 è prevista la clausola di revisione dei prezzi: 

1. Ai sensi dell’articolo 29 comma 1 lettera a) del D.L. n. 4/2022 come convertito con la legge n. 25 del 
28.03.2022 e nei limiti previsti dal terzo periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, previa motivata istanza 
dell’appaltatore, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo per 
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Ogni 
eventuale variazione, così valutata, comporterà l’attualizzazione del prezzo presentato al momento dell’offerta, 
inclusa quella di ogni materiale da costruzione in esso previsto; 

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a) quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e nel 
limite delle risorse di cui al comma 7 dell’articolo 29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione dei prezzi, previa 
motivata istanza dell’appaltatore, può essere riconosciuta, secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del 
D.L. n. 4/2022, in conseguenza della verifica in ordine alle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei 
materiali e materie prime da costruzione; 
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Lanciano         
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di proprietà dell'A. T. E. R. di Lanciano siti in Lanciano Via Monte Grappa, Via Zara e Viale 
della Rimembranza.  

3. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 (ovvero: In tal caso si procede a 
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in 
misura pari all'80 per cento di detta eccedenza), ai sensi dell’art. 26, comma 2 terzo periodo del d.l. n. 50 del 
17 maggio 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo 
dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more 
dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo art. 26. 

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara 
cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

Lanciano lì   9 marzo 2023 

 

                                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                      Arch. Tommaso Sacramone 
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