COMUNE DI PESCASSEROLI
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.91421/22 – Fax. 0863.911440
e-mail affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

UFFICIO TECNICO
Territorio ed Ambiente
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO DA DESTINARE
AD USO COMMERCIO, RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO INDIVIDUATO CON LA
PARTICELLA-SEZIONE BOSCHIVA N. 6B/LOTTO A (LOCALITA’ CAMPOLONGO) DEL
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE.
– Importo complessivo alienazione a base d’asta………Euro 51.973,05 + IVA di legge
+ spese di progettazione, direzione dei lavori, Responsabile Unico del Procedimento
+ diritti di segreteria, bollo e spese registrazione contratto.
- Approvazione Progettazione:

Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico Territorio
ed Ambiente n. 52/219 del 07.07.2016, esecutiva.
- Determinazione a contrarre S.T. n. 62/275 del 08.08.2016, esecutiva.

1. PREMESSE:
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene:
a) le norme integrative al bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
Piazza S.Antonio, 1
67032 PESCASSEROLI (AQ)
Telefono:
0863.911421/22
Fax:
0863.911440
e-mail:
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
Profilo di committente: www.comune.pescasseroli.aq.it;
b) le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
c) i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto
“Alienazione di materiale legnoso da destinare ad uso commercio, ritraibile dal
bosco ceduo individuato con la Particella-Sezione boschiva N. 6B/Lotto A (Località
Campolongo) del Piano di Assestamento Forestale”.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre N. 62/275 del
08.08.2016, esecutiva e avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 73, lett. c) e
76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e ss.mm.ii. e con il criterio del massimo rialzo
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo a base di gara al netto
dell’IVA di legge + spese di progettazione, direzione dei lavori, Responsabile Unico
del Procedimento + diritti di segreteria, bollo e spese registrazione contratto, di cui
al punto 4.3 del bando di gara.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Comune di Pescasseroli (AQ), Località “Campolongo”.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativi allegati.
Il Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è:
Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico Territorio ed
Ambiente, Centrale Unica di Committenza Comune di Pescasseroli (AQ) & Comune di
Barrea (AQ), Piazza S.Antonio, 1, 67032 – PESCASSEROLI (AQ):
Telefono:
0863.911421/22
Fax:
0863.911440
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
e-mail:
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
2. PROCEDURA DI GARA:
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 73, lett. c) e art. 76 del R.D. n. 827 del
23.05.1924 e ss.mm.ii..
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DI ALIENAZIONE E MODALITA’ DI
PAGAMENTO:
3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Pescasseroli (AQ), Località Campolongo;
3.2.

DESCRIZIONE: alienazione di materiale legnoso da destinare ad uso commercio,
ritraibile dal bosco ceduo individuato con la Particella-Sezione Boschiva n. 6B/Lotto
A (Località Campolongo) del Piano di Assestamento Forestale.

3.3.

IMPORTO COMPLESSIVO DI ALIENAZIONE:
– Importo alienazione a base d’asta………Euro 51.973,05 + IVA di legge +
spese di progettazione, direzione dei lavori, Responsabile Unico del
Procedimento + diritti di segreteria, bollo e spese registrazione contratto.

3.4.

CONDIZIONI DI TAGLIO E ALIENAZIONE: Le condizioni del taglio e della vendita
sono contenute nel Capitolato Generale d’Oneri.

3.5.

SUB APPALTO: Non è previsto il sub appalto, neanche in forma parziale.

3.6.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di
aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente stesso in una unica soluzione
all’atto della stipula del contratto.

4. MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE
OFFERTE
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, deve
pervenire, integro, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata ovvero consegnato a mano entro il termine perentorio ed
all'indirizzo di cui ai punti 7.1. e 7.2. del bando di gara.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e
deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all'oggetto della gara oltre all'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e
pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali
la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell'impresa e
della firma del suo rappresentante di strisce incollanti trasparenti, che impediscono
qualsiasi manomissione.
Il recapito tempestivo e l'integrità dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da
quello indicato al punto 7.2. del bando di gara o pervenuti oltre il termine perentorio di
scadenza e/o con modalità diverse di quelle sopra indicate, anche se sostitutivi o
integrativi di plichi già pervenuti. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i
plichi non verranno aperti.
Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza dell'offerta, il concorrente verrà escluso.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, oltre l'intestazione del mittente, la dicitura
rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".
Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE”
esclusione, i seguenti documenti:

devono

essere

contenuti,

a pena di

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente (Allegato A); alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura in originale o copia conforme, accompagnata da dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., sulla validità ed efficacia
della procura stessa, che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o
in parte.
La domanda dovrà contenere apposita dichiarazione che autorizzi la Stazione
Appaltante all'uso del fax o della posta elettronica per l'invio di ogni comunicazione;
2) Garanzia provvisoria, stabilita in Euro 5.197,31 (cinquemilacentonovantasette/31)
pari al 10% dell’importo posto a base di gara;
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa opportunamente in un
unico documento (Allegato A) con la quale il concorrente o suo

procuratore,
assumendosene
la
piena
respons abilità
ed
incondizionatamente, a pena di esclusione:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni
preclusive previste dall’art. 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a)
b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari
secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;
c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente
la data di invio della lettera di invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali
condanne per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs
n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione
assunta da parte dell’impresa
oppure
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara;
d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad exdipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad exdipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio,
non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n 165/2001 e ss.mm.ii.
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad exdipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
e) dichiara di aver realizzato un fatturato di lavori eseguito direttamente “nel
settore dell’utilizzazione e lavorazione del legno”, negli ultimi tre esercizi
(2013, 2014, 2015), per un importo pari o superiore all’importo posto a base di
gara;
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei capitolati
d’oneri e nei grafici di progetto;
g) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono
eseguirsi i lavori;
h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il rialzo offerto;
j) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
k) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
m)attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
n) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto;
o) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(per le altre imprese)
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (art. 17 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999);
p) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del
D.Lgs n. 50/2016)
indica per quali consorziati il consorzio concorre;
q) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
r) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla
percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e
quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge
t)
n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
u) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs n.
196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
v) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le
quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende
ricorrere al subappalto;

w) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a
qualificazione non obbligatoria, che intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo, nel rispetto del limite complessivo nella misura del 30%, come
previsto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
x) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o specializzata che, ai
sensi dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;
y) di essere una
micro
piccola
media
grande impresa
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE;
5) Certificato da cui risulti l’iscrizione della ditta concorrente, come ditta boschiva,
rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data
non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara. Nel caso si tratta di società
regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato
rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà
indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale e da cui risulta che
a carico della ditta non figurano in corso procedure di fallimento di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperta in virtù di sentenze o di
decreti negli ultimi cinque anni;
6) Certificato rilasciato dal Settore Foreste della Regione Abruzzo o da uffici di altre
regioni, di data non anteriore a tre mesi a quello della gara attestante l’iscrizione
della ditta all’albo Regionale delle ditte boschive o, per le regioni sprovviste di albo,
un certificato attestante l’idoneità a condurre lavorazioni in bosco per un importo
uguale o superiore a quello totale presunto ricavabile dall’espletamento del servizio;
Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere
redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi
Allegato A).
- le dichiarazioni di cui al precedente punto 3), lettera a) relative all’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs n. 50/2016 devono
essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, della medesima norma.
- la documentazione di cui al punto 2) deve essere unico, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente;
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 3) e 4), a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83
comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 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 pecunaria pari al 1,00% (uno per cento) del valore della gara e quindi
pari ad Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) che dovrà essere corrisposta mediante bonifico
bancario e versamento presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale di
Pescasseroli (AQ), c/c n. 8031 – ABI 8327 – CAB 40670 – CIN Q – IBAN
IT94Q0832740670000000008031 intestato a Comune di Pescasseroli (AQ), Servizio di
Tesoreria; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione
pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto del bando).
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a n. 10 (dieci) 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.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016, 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.
Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente l
'indicazione, in cifre ed in lettere, del rialzo percentuale offerto sull'importo a base d'asta
di cui al punto 4.3. del bando, eventuali cifre decimali oltre la “seconda” non saranno
considerate mentre quelle successive mancanti, pari a “zero”.
In caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione a norma dell'art. 72 del R.D. n.
827/1924 e ss.mm.ii. (Allegato B).
Il concorrente potrà, indicando negli appositi spazi del medesimo modello la percentuale
di rialzo che offre, presentare offerte per uno o più lotti che comunque verranno
aggiudicati separatamente. La Stazione Appaltante aggiudicherà ogni lotto al miglior
offerente.
L'offerta formulata per ogni singolo lotto non può essere inferiore al ventesimo del prezzo
a base d'asta corrispondente.
In caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme, accompagnata da
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., sulla validità ed
efficacia della procura stessa, che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in
tutto o in parte.

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4. del bando per l'apertura delle offerte,
in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che i concorrenti non si trovano in alcuna situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, di avere formulato l'offerta
autonomamente ovvero che abbiano dichiarato di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero che abbiano dichiarato di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente ed in ca so in cui non
si soddisfi alcuna delle condizioni sopra indicate ad escluderli entrambi dalla gara.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica;
La commissione di gara, procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti
generali, ivi incluso il requisito della regolarità contributiva, dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni
dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal Casellario delle
imprese qualificate istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C..
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs n.
50/2016, con riferimento eventualmente a concorrenti individuati secondo criteri
discrezionali.
La commissione di gara, il giorno fissato, secondo quanto previsto al punto 7.4. del
bando, procede:
1. all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali;
2. alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione appaltante cui
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del
fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. ai fini dell’adozione da parte
della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La commissione di gara procede quindi, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "B Offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse, al
fine della successiva graduatoria per l'aggiudicazione della vendita, prendendo in
considerazione soltanto le offerte dei concorrenti definitivamente ammessi.
La commissione di gara, a tal fine e preliminarmente alle operazioni di calcolo di cui
appresso, provvede ad effettuare, ove ricorra, le opportune verifiche al fine di escludere
dalla gara eventuali correlate offerte, tra quelle risultanti in “situazione di controllo”, art.
2350 del codice civile, che, anche dall'esame quindi dei rispettivi “documenti utili”
prodotti a supporto, risultano imputabili ad unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi; del pari escluse nel caso di accertati ed inficianti relazioni sostanziali e di fatto
tra offerte, ove parimenti imputabili ad unico centro decisionale.

La commissione di gara procede quindi all'aggiudicazione provvisoria della vendita al
concorrente che ha ha offerto la massima percentuale di aumento rispetto al prezzo a
base d'asta.
La commissione di gara quindi redige un verbale delle operazioni di gara nel quale a
conclusione della procedura viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.
Ove sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al
sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, ed occorrendo anche per i successivi
sino al quinto escludendo qualsia altro sistema di scelta.
Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più
aggiudicatari con offerte uguali.
Successivamente la Stazione Appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario
provvisorio ed al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione,
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti
dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procede,
come previsto alla precedente lett. a), nonché ad individuare nuovi aggiudicatari
provvisori, oppure a a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, potranno chiedere alla Stazione
Appaltante, trascorsi i termini per eventuali impugnative, la restituzione della
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
La comunicazione di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà
comunicata nel rispetto dei dettami dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.
L'aggiudicazione definitiva diverrà successivamente efficace dello stesso art. 76 del
D.Lgs n. 50/2016 previa la verifica dei prescritti requisiti.
Il provvedimento di aggiudicazione comunque sarà pubblicato sul sito del Comune di
Pescasseroli (AQ) all'indirizzo www.comune.pescasseroli.aq.it.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi, posti in
contenitori sigillati a cura ella commissione di gara, saranno custoditi con forme idonee
ad assicurare la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di
concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
6.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
sono esclusi dalla gara:
a) Coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazioni per altri
contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per
qualsiasi motivo, non dovrà essere in debito con l’Amministrazione alla data
dello svolgimento dell’asta per prestazioni simili a quelle di cui alla presente
gara;
b) Coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite e/o che siano per
qualsiasi motivo debitrici alla data dello svolgimento dell’asta nei confronti con
l’Ente.

7. ALTRE INFORMAZIONI:
a) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara,
o prorogarne la data, o posticipare l’affidamento, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo;

b) A conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, una volta approvati in via
definitiva gli atti di gara con determinazione dirigenziale, la graduatoria finale e le
offerte verranno pubblicati sul sito internet dell’ente www.comune.pescasseroli.aq.it;
c) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare: le norme
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 altre informazioni di carattere
generale;
d) Il Responsabile Unico del Procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato,
per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò
pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo
aggiudicatario;
e) Per tutte le controversie derivanti dal contratto, le stesse saranno trattate a norma del
Nuovo Codice degli Appalti con esclusione della competenza arbitrale;
f) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs..n.196/2003 ed utilizzati
solo per le finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque
trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
g) Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è:
Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico
Territorio ed Ambiente, Comune di Pescasseroli (AQ), Piazza S.Antonio, 1,
67032 – PESCASSEROLI (AQ):
Telefono:
0863.911421/22
Fax:
0863.911440
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
e-mail:
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Territorio ed Ambiente
Geom. Massimiliano Mazzulli

