COMUNE DI ATRI
(Provincia di Teramo)

AREA “SERVIZI ALLA CITTA’ AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE”
UFFICIO LAVORI PUBBLICI – GARE – MANUTENZIONI
Tel. 085 8791255/279 – fax 085 8791286
E-mail: lavoripubblici@comune.atri.te.it – Pec-mail: affaritecnici@pec.comune.atri.te.it

AFFIDAMENTO DI INCARICO DIREZIONE LAVORI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
(art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
art. 267 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

CUP (Codice Unico di Progetto): B36J13000930001
CIG (Codice Identificativo Gara): 6318325EB8

DISCIPLINARE DI GARA
Prestazioni da affidare:
direzione lavori

contabilità

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti la documentazione e le offerte, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. della lettera d’invito; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative
all’oggetto della gara e al giorno e all’ora di scadenza della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due distinte buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A Documentazione amministrativa”, “B - offerta economica”.
Nella busta “A” - “Documentazione amministrativa” - devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara (secondo il modello ALLEGATO A), sottoscritta dal
professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di
ingegneria/professionisti.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere
presentata da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione. Il giovane

professionista, previsto ai sensi del punto 10 della lettera invito, non deve compilare e
sottoscrivere alcun documento di gara. In tal caso è sufficiente che venga compilata
l’apposita sezione d) dell’Allegato A.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda deve essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al
presente disciplinare e comunque deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni
ivi riportate.
2) I raggruppamenti temporanei di professionisti di cui all’art. 90, co.1, lett. g) D.Lgs. 163/2006,
non ancora costituiti, dovranno presentare, altresì, apposita dichiarazione, ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, le “ditte” associate si conformeranno alla disciplina prescritta dall’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006.
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le “ditte”
raggruppate.
3) I raggruppamenti temporanei di professionisti formalmente costituiti, devono produrre, copia
autodichiarata conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. 445/2000, dell’atto costitutivo, in
conformità dell’art. 37 D.lgs. 163/2006, contenente, altresì, le quote di partecipazione al
raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti.
4) Le
dichiarazioni
(limitatamente
alle
lettere
b)
e
c)
dell’articolo
38,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo
38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Tale dichiarazione dovrà essere
resa utilizzando il modello ALLEGATO B) al presente bando. La dichiarazione dovrà essere
accompagnata da fotocopia del documento d’identità del firmatario, a pena di esclusione.
5) Il documento PASSOE generato dal sistema AVCPASS per la presente procedura di gara.
In applicazione delle disposizioni recate dal combinato disposto dell’art. 6bis del D. Lgs.
163/2006 e della Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, che prevede la verifica dei requisiti
autodichiarati a mezzo del sistema telematico AVCPASS gestito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC. ex AVCP), gli operatori economici partecipanti alla presente
procedura selettiva, devono registrarsi presso l’albo telematico denominato PASS OE
(Operatore Economico), localizzato all’interno del portale web dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC. ex AVCP).
Nella busta “B” – “Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta, a pena di esclusione, redatta
in conformità del modello ALLEGATO C con indicazione della Percentuale di ribasso economico da
applicarsi all’importo a base d’asta.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal professionista se trattasi di persona fisica o dal/dai
legale/i rappresentante/i della società di ingegneria/professionisti. Nel caso di raggruppamento
temporaneo l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono la predetta
associazione.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
A) Verifica dei requisiti soggettivi dei candidati:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione Giudicatrice, nel giorno
fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede a:
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a) verificare la correttezza formale delle offerte pervenute e della documentazione presentata ed in
caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 2, sono nelle condizioni di cui all’art. 253 del d.P.R. n. 207/2010 ed in caso positivo ad
escludere tali concorrenti dalla gara;
c) aprire la busta “A – Documentazione amministrativa” e verificare che i soggetti candidati
posseggano i requisiti di ordine generale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica
e professionale previsti e stabiliti dalla lettera d’invito;
d) aprire le buste “B - Offerta economica” e verificare la correttezza formale dell’offerta;

B) Verifiche successive
a) si procederà, ai sensi dell’art. 82, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle
offerte anomale qualora sussistano le condizioni di cui all’art.124 comma 8 del D.Lgs.163/2006 a
norma dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
b) a norma dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. al concorrente aggiudicatario è
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara circa il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. ALTRE INFORMAZIONI
a) In applicazione dell’art. 38, co. 2 bis, D.Lgs. 163/2006, come introdotto dall’art. 39 D.L. 24
giugno 2014, n. 90 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) la sanzione pecuniaria prevista nel
predetto art.38, co.2 bis è stabilita in € 49,73 pari all’uno per mille del valore della gara (€
49.733,00).
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
d) l’aggiudicatario dell’incarico dovrà consegnare documentazione attestante il possesso di
idonea polizza assicurativa per l’esercizio della professione;
e) tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163
del 2006, qualora non risolte, saranno definite ai sensi delle normative vigenti;
f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente
nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali
previsti dalla legge.
g) L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi contenuti nella Legge n. 136 del 13 agosto
2010.
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