
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Settore Tecnico 
Piazza G. Fabrizio, 17 - cap. 01021 

Tel. 0763 7309223-222-221-220 Fax 0763  711215 
ufficiotec@comuneacquapendente.it 

 
 
C.I.G.: 7687209588                                                           C.U.P.: F42F18000080009                            

 
OGGETTO: 

AMPLIAMENTO  E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA 
1° STRALCIO ESECUTIVO 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 D.LGS 50/2016 
 
In esecuzione alla Determina Area Tecnica n° 186 in data 12/11/2018, questa 
Amministrazione intende appaltare mediante procedura aperta, i lavori resisi molto 
urgenti di “AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA – 
1° STRALCIO ESECUTIVO” nel rispetto delle condizioni fissate dal Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
Fatto presente che, con la succitata determinazione, è stato stabilito di fare una gara 
con procedura aperta rivolta a ditte in possesso di iscrizione alla Camera di 
Commercio. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Acquapendente Piazza G. Fabrizio n. 17, C.A.P. 01021 Città 
Acquapendente tel. 0763.734630 
E-mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it  
PEC: sue.acquapendenteòpec.it  
 

2. OGGETTO 
L'Amministrazione Comunale intende appaltare i lavori di “AMPLIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA – 1° STRALCIO ESECUTIVO”   
nel rispetto delle condizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto. 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI 
 
Luogo di esecuzione: Acquapendente – Isola Ecologica Loc. Cufone; 
 
Descrizione: “AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA 
– 1° STRALCIO ESECUTIVO”; 
 
Natura: Lavori Edili; 
 
Si intendono appartenenti alle categorie di cui al successivo punto 3.2; 
 
 
 



3.1.  Importo complessivo dei lavori:     € 68.677,31 
di cui: 
a)  importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle 

spese di cui al successivo punto b):                            €      65.177,31 
      

b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):          €    3.500,00 
 
3.2. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 
Categoria  
D.P.R. 207/2010
 

Qualifica- 
zione 
obbligatoria
(si/no) 

Importo 
(euro) 

Lavori Edili 
Prevalente  
OG1  

no 
 
68.677,31 
 

 
   
3.3. modalità di determinazione del corrispettivo 
 
A -   corrispettivo a corpo e a misura; 
 
B -  corrispettivo a corpo; 
 
C -   corrispettivo a misura. 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE:  
Giorni 60 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 
 

5. DOCUMENTAZIONE: 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché  

 gli elaborati grafici; 
 il computo metrico; 
 il piano di sicurezza; 
 il capitolato speciale di appalto; 
 lo schema di contratto; 
 (E tutta la restante documentazione progettuale) 

 
è visibile presso L’Ufficio tecnico Comunale nei giorni mar. – giov. - sab.  dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
 
Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 27/11/2018 
 
Indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Acquapendente sito in Piazza G. 
Fabrizio n. 17 , C.A.P. 01021 Città Acquapendente. Provincia Viterbo 
 
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 



 
Apertura offerte: seduta pubblica presso Ufficio Tecnico Comune di 
Acquapendente il giorno 28/11/2018 alle ore 12.00; 
 
Trattandosi di gara aperta al massimo ribasso, ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgvo 
50/2016 e s.m.i., prima delle aperture delle offerte economiche verrà sorteggiato 
il criterio, previsto dal detto articolo, per la individuazione della soglia di 
anomalia. 
 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Gli operatori economici devono far pervenire  l’offerta compilata, in lingua italiana, 
entro le ore 12,00 del 27/11/2018, a pena di esclusione: 
- a mezzo posta, corriere  o recapito  diretto Ufficio Protocollo Comune di 
Acquapendente sito in Piazza G. Fabrizio n. 17 , C.A.P. 01021 Città Acquapendente. 
Provincia Viterbo 
Il plico deve contenere al suo interno DUE BUSTE, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura rispettivamente:  
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
- OFFERTA ECONOMICA  
Si precisa che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in 
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa 
di esclusione dalla gara. 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. 
  
NELLA BUSTA “ A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ” devono 
essere contenuti:  
La busta A deve recare all’esterno, a pena di esclusione, il mittente e la dicitura:  
 “Busta A - Documentazione Amministrativa – “Gara mediante procedura aperta, per 
l’affidamento dei lavori  di “AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA 
ECOLOGICA – 1° STRALCIO ESECUTIVO”. 
La busta, a pena di esclusione, deve essere chiusa e tutti i lembi di chiusura devono 
essere, a pena di esclusione, firmati dal concorrente e sigillati con ceralacca o nastro 
adesivo (sulla ceralacca deve essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del 
concorrente). 
 Nella busta devono essere inseriti, a pena di esclusione:  
- domanda di partecipazione, resa in carta libera, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente. Alla domanda deve essere allegata, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione dalla gara, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa 
procura.  
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da 
un  consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio.  
Nell’istanza va indicato - in caso di consorzio di cooperative e consorzi stabili- per 
quali consorziati il consorzio partecipa.  
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, ecc., la 
predetta domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa 
componente. Nel caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 



D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, la predetta dichiarazione deve essere prodotta, a pena di 
esclusione, dal consorzio e, per le parti riferite ai requisiti di ordine generale ed ai 
requisiti di idoneità professionale, anche dal/i consorziato/i in caricato/i 
dell'esecuzione dei servizi in appalto. Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono 
essere datate e sottoscritte in ogni pagina dal Legale Rappresentante del soggetto 
offerente. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali 
Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa 
procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000. 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza relativa al POSSESSO dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, e possesso dei REQUISITI DI 
IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA e 
CAPACITÀ TECNICA e nonché altre dichiarazioni; 
 
-DOCUMENTO “PASSOE” attestante l’avvenuta registrazione al Sistema 
AVCPASS, per  Verifica del Possesso dei REQUISITI DI CARATTERE 
GENERALE TECNICO – ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO – 
FINANZIARIO 
 
In caso di AVVALIMENTO:   (Art. 89 del D.Lgs 50/16):  
-dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la 
domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti 
necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la 
dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento 
ed indicare l’impresa ausiliaria;  
-dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria con cui 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, specificando dettagliatamente le tipologie 
delle suddette risorse;  
-dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del codice;  
-originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento 
nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto 
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.  
-garanzia provvisoria: documento attestante il versamento in contanti o in titoli 
della garanzia provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa 
alla cauzione provvisoria valida per almeno 180 giorni dalla presentazione 
dell’offerta, con la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione contente 
l’impegno, verso il concorrente a rilasciare, la garanzia fideiussoria relativa alla 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;  
 
-Dichiarazione di sopralluogo: dichiarazione di avere effettuato sopralluogo, 
attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere 
eseguita la prestazione.  
  



Per partecipare alla gara, il Legale rappresentante del concorrente, o un suo delegato 
munito di delega notarile, dovrà eseguire un sopralluogo negli immobili dove dovrà 
essere svolto il servizio, previo appuntamento telefonico. 
 Il Responsabile del procedimento o suo delegato rilascerà il Certificato di 
sopralluogo e presa visione.  
 Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, Consorzi GEIE, sia già 
formalmente costituiti sia  da costituire, il certificato di sopralluogo da allegare ai 
documenti di gara è quello dell’impresa mandataria capogruppo.  
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, è fatto obbligo, a 
pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
(nel caso di RTI già costituiti, di consorzio ordinario o GEIE già costituiti );  
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura.  
 
NELLA BUSTA  “B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta:  
  
La busta B deve recare all’esterno  pena di esclusione, il mittente e la dicitura:  
“Busta B – offerta economica – “Gara mediante procedura aperta relativa ai lavori di 
“AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA – 1° 
STRALCIO ESECUTIVO” 
CIG : 7687209588  
La busta, a pena di esclusione, deve essere chiusa e tutti i lembi di chiusura devono 
essere firmati dal concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (sulla 
ceralacca deve essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del concorrente). 
Nella busta B devono essere inserite:  
 - l’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, in carta resa legale, allegata 
al disciplinare di gara e contenere per i servizi oggetto del presente appalto i seguenti 
elementi:  
- il ribasso percentuale, da applicare all’importo complessivo posto a base di gara 
soggetto a ribasso. Il ribasso non dovrà riportare più di tre cifre decimali.  
 
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui ai precedenti punti il concorrente deve indicare i costi 
interni per la mano d’opera  e per la  sicurezza  del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 
n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara. 

 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente 
costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, 
i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto  raggruppamenti e consorzio.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto l’importo a base di appalto né 
condizionate, pena l’esclusione dalla gara.  
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere dichiarata comprensiva di tutti i costi, 
nessuno escluso, per le prestazioni che sono richieste per l’esecuzione dell’appalto, 
nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti.  
Nell’offerta economica, a pena di esclusione, i concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo dovranno indicare i servizi o le parti dei servizi che saranno prestati dai 
singoli soggetti componenti del raggruppamento e la corrispondente percentuale.  
 L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere datata, timbrata e sottoscritta 
dal Legale Rappresentante del soggetto offerente.  
 Nel caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016, l’offerta economica e le giustificazioni devono essere sottoscritte dal 



consorzio. Nel caso di soggetti di cui all’art. 45,  comma 2, lettere  d) e) ed f)  del 
D.Lgs. n.50  del 18/04/2016, non  ancora     formalmente costituiti, l’offerta 
economica e le giustificazioni devono essere sottoscritte da tutte le imprese del 
costituendo   
Raggruppamento,  Consorzio  ordinario  o  GEIE;  se  già  costituiti  solo        
dall’impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l’atto di costituzione in 
originale o in  copia    autentica ai  sensi dell’ 18 del D.P.R. 445/2000).  
La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti 
e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in 
originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11 ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; l’apertura delle offerte tecnico-organizzative avverrà in seduta 
riservata. 
 

9. CAUZIONE: 
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere 
corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al 
punto 3.1, sotto forma di cauzione o di fideiussione. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e 
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle 
percentuali indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente 
sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 



A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
 

10. FINANZIAMENTO: 
I lavori sono stati finanziati parte con fondi propri  del Comune di Acquapendente,  
parte con fondi provenienti dai contributi provinciali destinati al miglioramento delle 
isole Ecologiche; 
 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del 
d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 
207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 
9 aprile 2009 n. 33. 
 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E 
TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
i concorrenti devono possedere: 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di ordine speciale: 
Iscrizione Camera di Commercio; 
 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, 
lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.2 del presente bando; 
-importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di invio della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
-costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della 
presente lettera d’invito; 
-adeguata attrezzatura tecnica 
 

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta 
giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso o minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del Codice;  
 

15. VARIANTI:  
Non sono ammesse offerte in variante. 
 



 
16. AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero 
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista 
dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più 
imprese ausiliarie. 
 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero 
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 

17. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: 
Non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Saranno 
tuttavia sottoposte a verifica di congruità, a norma dello stessa norma, commi 1 e 2, 
le offerte che superino detta soglia. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni 
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
 

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi 
carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione 
Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari ad € 300,00 che dovrà essere corrisposta 
mediante bonifico bancario e versamento presso        BANCA   TEMA - IBAN:       
IT73M0885172860000000206383; in tal caso nella causale del bonifico specificare 
che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto del 
bando) ed il CIG di riferimento. 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati 
un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. 
Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura 
di gara. 
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante 
non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 
 

19. LOTTI FUNZIONALI: 
Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:  



costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile 
senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 
(impossibilità oggettiva); 
 

20. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
sono subappaltabili tutte le categorie di cui è composta l’opera nei limiti stabiliti dal 
comma 2 della norma sopra richiamata. 
 

21. ALTRE INFORMAZIONI  
La presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Francesco Paris [tecnico dipendente 
della stazione appaltante]; tel.0763/7309223 fax 0763/711215 PEC 
sue.acquapendente@pec.it; 
 

22. La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione dei lavori e/o all’annullamento della presente gara 
in qualsiasi momento prima dell’aggiudicazione definitiva, senza che ciò possa 
dar adito a pretese economiche da parte delle ditte concorrenti. 
 
Acquapendente li 12/11/2018 
 
 

  Il Responsabile del Servizio 
Ing. Francesco Paris 

 
 


