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CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. 
COMUNE DI CUPELLO - PROVINCIA DI CHIETI 

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 

art. 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 
criterio: offerta di solo prezzo ex art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Lavori di revamping del polo tecnologico C.I.V.E.T.A.: discarica di 
servizio, impianto di trattamento meccanico biologico, piattaforma di 

tipo "b" - Stralcio progetto di revamping - I° lotto 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. 

Indirizzo postale: C.da Valle Cena, SNC – Cupello (CH)  

Città: Cupello (CH) CAP / ZIP: 66051 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: + 390 0873317770 

All’attenzione di: ing. Pietro Antonio Buda Telefono: + 390 0873316648 

Posta elettronica: p.buda@civeta.it Fax: + 390 0873318335 

Posta elettronica certificata: amministrazione@pec.civeta.it 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.civeta.it 

 Profilo di committente:  http://www.civeta.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.I 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare sono disponibili presso:  

  i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.II 

Le offerte vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.III 
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I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice Principali settori di attività 

 Ministero o altra autorità nazionale o federale, inclusi 
gli uffici a livello locale o regionale 

 Agenzia/ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

 Agenzia/ufficio regionale o locale 

 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale 

 Altro: ___________________ 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari 

 Salute 

 Abitazioni e assetto territoriale 

 Protezione sociale 

 Ricreazione, cultura e religione 

 Istruzione 

 Altro: _____________________  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Progetto di revamping del polo tecnologico C.I.V.E.T.A.: discarica di servizio, impianto di trattamento meccanico 
biologico, piattaforma di tipo "b" – Progetto Esecutivo - Stralcio progetto di revamping - I° lotto 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 

a) Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria 

b) Progettazione, esecuzione e gestione 

c) Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione 
aggiudicatrice 

 

 

 

Sito o luogo principale dei lavori: C.da Valle Cena, SNC – 66051 Cupello (CH) 

Codice NUTS:                                                   ITF14 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di revamping del polo tecnologico C.I.V.E.T.A. - Stralcio progetto di 
revamping - I° lotto relativo ai seguenti interventi; Intervento 01 - Manutenzione straordinaria capannone 
ricezione R.S.U.; Intervento 02 - Manutenzione straordinaria capannone trattamento R.S.U.; Intervento 03 - 
Manutenzione straordinaria AIA di compostaggio; Intervento 04 - Manutenzione e completamento capannone 
stabilizzazione compost; Intervento 05 - Manutenzione straordinaria vasche di stoccaggio del percolato; 
Intervento 06 - Nuova realizzazione area di carico del percolato; Intervento 07 - Completamento impianto di 
abbattimento degli aeriformi; Intervento 08 - Manutenzione straordinaria e completamento impianti fognari e 
trattamento i pioggia. 
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II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  

 Vocabolario principale 

Oggetto principale 45 . 22 . 21 . 00 - 0 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):                   sì  no  

II.1.7) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.8) Ammissibilità di varianti: sì  no  

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Fabbisogno finanziario complessivo dell’intervento (in euro, IVA inclusa) 

2'409'220,73   di cui 

1'496’854,44   lavori a base d’asta 

120'756,64 

304'487,08 

487'122,57   

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

oneri per la manodopera 

somme a disposizione della stazione appaltante 

Categoria prevalente: 1'581’667,09 OG11 classifica: IV 

a) Categorie scorporabili parzialmente subappaltabili art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006  

 OS4 classifica: II importo: 340'431,07 

b) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria 

 OG1 classifica: III importo: 635'245,88 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Realizzazione intervento - Periodo in giorni: 349 dal verbale di consegna. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 38’441,96 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del 
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d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione 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 bancaria o assicurativa 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; La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario, ed sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo; L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 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; 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 centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

b) a norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l’offerta deve essere altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., qualora l'offerente risultasse 
affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di 
assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà contenere 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida 
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

c) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo 
schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

d) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore 
all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per 
danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500'000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, 
conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004. 

e) aggiudicatario: l'erogazione dell'anticipazione di cui punto III.1.2) lettera b) è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 
parte delle stazioni appaltanti. 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante cofinanziamento: 

-  Regione Abruzzo - AdP di cui alla D.G.R. n. 720 del 30/11/2009 ricompreso nel Piano Regionale - B.UR.A. 
nr. 78 del 21/08/2013; 

- Fondi propri; 

b) anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto;  

c)  pagamenti per stati di avanzamento ogni 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale ,   ai sensi 
dell’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto; 

d) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006; 

e) premesso che i lavori in appalto sono riferiti prettamente a manutenzione straordinaria il corrispettivo 
sarà interamente a misura ai sensi degli articoli 53, comma 4, periodi quarto e quinto, e 82, comma 2, 
lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 
del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:    

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 0,8 per mille dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto. 

c)  l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sui quotidiani di cui all’articolo 122, comma 5, 
secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell’art. 34, comma  35, della legge 
n. 221 del 2012 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui all’articolo 122, commi 5 e 5-
bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. nonchè dagli 
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., 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 s.m.i., operatori 
economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, stabiliti in altri stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 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. 
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convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

I concorrenti con sede in Italia all'atto dell'offerta in possesso di attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere 
secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti; 

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea in possesso di requisiti previsti dal d.P.R. n. 
207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 79, comma 2, 
lett. b) del suddetto d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara; 

 

REQUISITI PRSONALI: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1,  del d.lgs. n. 163 del 
2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di 
cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 
e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;  
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge n. 68 
del 1999;  

m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento 
interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008; 

n) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione SOA nell’anno precedente; 

o) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
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giudizio formulata nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 
p) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti 

l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2; 

3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente; 

4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 

5) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006. 

 

AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione 
della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in 
sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si specifica che il concorrente può avvalersi di 
una sola impresa ausiliaria per categorie di qualificazione di cui ai paragrafi precedenti; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica 

(requisiti ex art. 61, commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014)  

a) attestazione SOA:  
a.1) nella categoria prevalente OG11 in classifica IV; oppure in classifica ridotta degli importi delle 

categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione ai sensi dei punti seguenti; 
a.2) nella seguente categoria scorporabile, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%: 
--- OS4 in classifica II; in alternativa, in classifica I ma, in tal caso, con obbligo di dichiarare il 

subappalto per l’importo eccedente;  
a.3) nella categoria scorporabile OG1 in classifica III; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto 

della predetta categoria; 
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 37 del d.lgs. n. 

163 del 2006); requisiti di ciascun operatore economico come segue: 
- orizzontali: non inferiori alle quote di partecipazione, mandatario in misura maggioritaria con minimo 

40%, ciascun mandante minimo 10% (art. 92, comma 2, d.P.R. n 207 del 2010); 
- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (art. 92, comma 3, d.P.R. n 207 del 

2010); 
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore IAF28; il requisito non è 

richiesto per le imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in classifica II. 

III.2.4) Appalti riservati:  

 

 

L’appalto è riservato a laboratori protetti 

L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta di solo prezzo ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : H49G09000090002 CIG (SIMOG) : 3299947269 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:  NO  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Sono parte integrante dell’appalto 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, l’elenco dei prezzi 
unitari, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto disponibile sul 
sito Internet www.civeta.it. 

Termine per il ricevimento delle richieste o per l’accesso ai documenti e sopralluogo: 

 Giorno: mercoledì Data: 09-09-2015 Ora: 14:00  
 

Documenti a pagamento:  NO 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: lunedì Data: 14-09-2015 Ora: 14:00  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: mercoledì Data: 16-09-2015 Ora: 10:00  

Luogo:  Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – C.da Valle Cena, SNC – 66051 Cupello (CH) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:  NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  SI 

Regione Abruzzo - AdP di cui alla D.G.R. n. 720 del 30/11/2009 ricompreso nel Piano Regionale - B.UR.A. 
nr. 78 del 21/08/2013; 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione/deliberazione n. 61 del 09/07/2015 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 
163 del 2006); 

b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato;  
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la cauzione provvisoria e la ricevuta di 

versamento all’ANAC, inserita nel plico di invio; 
b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 

economica» mediante ribassi con le modalità di cui al punto b.3);   
b.3) offerte di ribasso percentuale: 
- sull’elenco prezzi dei lavori da eseguire posto a base di gara; l’offerta dovrà essere redatta tenendo 

conto che il preziario di riferimento utilizzato nel progetto è il “Preziario Regionale Abruzzo anno 
2008”, le cui singole voci vengono ritenute congrue e remunerative per tutte le lavorazioni previste 
in progetto; inoltre anche le voci di analisi dei nuovi prezzi risultano congrue e remunerative in base 
ai valori di mercato; 

- l’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006, 
l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente 
interna compresa nell’offerta; 

- in ogni caso non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza di cui al punto II.2.1), numero 2); 
- il ribasso offerto sui lavori si applica ai lavori in economia con i limiti e le modalità di cui all’art. 179 del 

d.P.R. n. 207 del 2010; 
c) 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. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Saranno tuttavia sottoposte a verifica di congruità, a norma 
dello stesso articolo, comma 1, le offerte che superino detta soglia, Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, 
comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., l’amministrazione può comunque sempre valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre: 
- obbligo di indicazione dei lavori della categoria OG1 che si deve subappaltare per assenza dei requisiti, 

nonché delle parti di lavori della categoria OS4 che si deve parzialmente subappaltare per insufficienza 
dei requisiti, con indicazione dei relativi subappaltatori qualificati e, per questi ultimi, dichiarazioni 
possesso requisiti punti III.2.1) e III.2.3) in quanto compatibili, 

- la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori esclusivamente se questi 
sono P.M.I. o si tratti di lavori della categoria OS4; 

f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a 
costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se orizzontali, e i lavori che 
ciascuno intende assumere se verticali (art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010); 

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono 



 

                                 
 

 
 

 
                  

 

 
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. 

Ecologia e Tutela Ambientale 
Discarica per Rifiuti non Pericolosi 

Impianto di Compostaggio e Riciclaggio 
Piattaforma Ecologica - Discarica 

C.da Valle Cena 
 66051 

Cupello (CH) 
 

www.civeta.it 

Tel. 0873.316648 
Tel. 0873.317770 
Fax 0873.318335 

 
info@civeta.it 

Reg. Imp. 33048/1999 
R.E.A. 136143 

C.F. 01376600696 
P.I. 01376600696 

Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C 

 

indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, 
comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 

numero di fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);  
j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con  versamento 

on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice 
fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1); 

k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di 
conoscere  e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, 
con obbligo di sopralluogo assistito in sito attestato dalla Stazione appaltante; 

l) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della  deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nr. 111 del 27 dicembre 2012, finalizzata alla verifica 
dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006; 

m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero 
all’indirizzo internet http://www.civeta.it ; 

 

n) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare 
di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e 
completo all’indirizzo internet http://www.civeta.it (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006); 

o) progetto posto a base di gara validato con verbale n. 15 in data 13/09/2011 (art. 55, comma 3, d.P.R. 
n. 207 del 2010); 

p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
q) responsabile del procedimento: ing. Pietro Antonio Buda, recapiti come al punto I.1). 
r)   cause di esclusione e modalita’ di regolarizzazione: 
       In base alle previsioni contenute dall’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione 

Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le 
prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di 
leggi vigenti nonché nei seguenti casi: 
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
- per diffetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; 
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
      Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, 

comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore 
della Stazione Appaltante ad una sanzione pecunaria pari al 1‰ del valore della gara e quindi pari ad € 
1'922,10 garantito dalla cauzione provvisoria prevista dal precedente art.8. 

VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       
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Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Abruzzo, sezione staccata di Pescara  

Indirizzo postale: A. Lo Feudo, 1 

Città: Pescara CAP: 65129 Paese: Italia 

Posta elettronica: aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono: 085/918661 

Indirizzo internet (URL): http://tarpescara.blogspot.it/ Fax: 085/9186633 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).  

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).  
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:   03-08-2015  
 

 
Il Responsabile del Procedimento:  ing. Pietro Antonio Buda 
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