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Prot. n. 21014 del 05.12.2019 

Spett.le Ditta  

OGGETTO: Lettera di invito per i lavori di rifacimento di pavimentazione stradale in Via della 

Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste Aia comprensivi del rifacimento 

delle condotte idriche e fognanti di servizio nel comune di Celano, mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato alla Legge 14 giugno 2019 n. 

55, con il criterio del  prezzo più basso art. 36 comma 9-bis ed ex 97 comma 2bis e comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016, tramite portale telematico https://celano.acquistitelematici.it/, Codice CUP: 

G27H18000620009 Codice CIG: 81273830A0 gara n. 7619974 

1. SEZIONE : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CELANO 

Punto di contatto: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

Indirizzo postale: P.zza IV Novembre 1, 67043 Celano (AQ) ITALIA  

Tel. +39 0863/7954233 Fax +39 0863792335 

URL amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.celano.aq.it/ 

URL accesso elettronico alle informazioni: http://trasparenza.comune.celano.aq.it/ 

Ulteriori informazioni: l’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità 

telematica mediante l’utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare 

telematiche". 

Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del su indicato 

Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: https://celano.acquistitelematici.it/, dove sono 

specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. 

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma 

di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di 

presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

https://celano.acquistitelematici.it/. 

Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio: Ing. Luigi Aratari Tel. 0863.7954233 

Posta elettronica: luigi.aratari@comune.celano.aq.it  

Responsabile Unico del Procedimento : Geom. Sante Rossi Tel.: 0863.7954217 

Posta elettronica: sante.rossi@comune.celano.aq.it  

Pec: comune.celano@pec.it  
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1.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale 

1.3. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

1.4. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazione aggiudicatrici: NO 

2. SEZIONE: OGGETTO DELL'APPALTO 

2.1. Descrizione 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di: Rifacimento di pavimentazione stradale in Via della Serra, Via 

Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste Aia comprensivi del rifacimento delle 

condotte idriche e fognanti di servizio nel comune di Celano. CUP: G27H18000620009. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e 

relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

le opere, oggetto dell'appalto, sono descritte nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo; i 

lavori da eseguirsi risponderanno a quanto riportato nei documenti di progetto, salvo le prescrizioni 

che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per 

quanto possibile, delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1. 

2.1.1Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Rifacimento di pavimentazione stradale in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via 

Aterno in località Coste Aia comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di 

servizio nel comune di Celano 

2.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Lavori 

Luogo principale dei lavori: Celano (AQ) - territorio comunale – Località Coste Aia. 

2.1.3 Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione: 

L'avviso riguarda un appalto pubblico di lavori. 

Per l’espletamento della presente procedura e della successiva fase di ribasso, la Stazione 

Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: 

https://celano.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori 

economici al sistema. 

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma 

di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di 
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presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

https://celano.acquistitelematici.it/. 

2.1.4 L'avviso riguarda un accordo quadro: NO 

2.1.5 Breve descrizione dell'appalto: 

I lavori prevedono le seguenti lavorazioni descritte sinteticamente:  

a) Rete fognaria. 

Il progetto prevede il rifacimento della fognatura mediante una fogna del tipo separata ossia con 

sistema di smaltimento delle acque nere separato da quelle delle acque bianche. 

L’intervento ha previsto la realizzazione di una fognatura delle acque nere posta al servizio delle 

abitazioni ubicate lungo via Della Serra, via Giovenco, via Sagittario e via Aterno. La fognatura di 

nuova realizzazione si andrà a collegare con la fognatura che sarà realizzata lungo via Coste Aia che 

a sua volta sarà immessa nella fognatura principale esistente ubicata lungo la Strada Statale 696. 

b) Rete idrica. 

L’intervento progettuale consiste nella realizzazione della rete idrica a servizio di una parte del 

territorio comunale, ed in particolare delle strade denominate via Della Serra, via Giovenco, via 

Sagittario e via Aterno. In particolare il progetto prevede la realizzazione di un punto di presa sulla 

condotta idrica esistente lungo via Coste Aia, da cui si diramano le tubazioni che alimentano le 

quatto arterie stradali. 

Per tutto quanto non specificato dalla presente si rimanda agli elaborati tecnici specifici allegati al 

progetto esecutivo. 

2.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale 

Sotto categorie: 44130000-0 - Condotte fognarie 

2.1.7 L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

NO 

2.1.8 Lotti — L'appalto è suddiviso in lotti: NO 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le attività oggetto dell’appalto sono omogenee e 

funzionali rispetto al corretto svolgimento all’attività stessa. 

2.1.9 Ammissibilità delle varianti al Progetto: SI, articolo 31 del Capitolato Speciale d’Appalto 

2.2 Quantitativo o entità dell'appalto (IVA esclusa): 

Importo totale a base d'asta €. 401.859,07 così suddiviso: 

A  Lavori   €                 385.647,27  

 

 A.1   Di cui Oneri della sicurezza incidenza prezziario   €                   11.208,04  
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 A.2   Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €                   16.208,80  

  

 Sommano   €                 401.856,07  

    B  Fornitura materia da parte del CAM   €                   60.451,65  

 
 LAVORI A BASE D'ASTA ( Computo Lavori a detrarre fornitura CAM (A-A.1-B))    €                 313.987,58  

 

 B.1   Di cui Oneri della sicurezza incidenza prezziario   €                   11.208,04  

 

 B.2   Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €                   16.208,80  

  

Sommano  €                 341.404,42  

 

In merito alla Fornitura materiale da parte del CAM per €. 60.451,65 si specifica che l’importo 

riguarda la fornitura del materiale per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed è aggiuntiva 

agli importi posti a base di gara oltre oneri di legge e Iva in quanto il Consorzio Acquedottistico 

Marsicano (CAM) giusta determinazione n. 575 del 01.08.2019 garantirà alla ditta aggiudicataria 

dei lavori la fornitura del materiale quantificato dal professionista incaricato alla progettazione 

esecutiva  giusta Tavola n. 26 del progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 230 

del 02.11.2019 che è parte integrante della presente procedura di gara.  

2.2.1 Opzioni: NO 

2.2.2 Informazioni sui rinnovi: NO 

2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 4 (eventuale proroga) giusto 

articolo n.15 del Capitolato Speciale d’appalto 

2.4 Categorie di lavori: 

 CATEGORIA PREVALENTE 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

In cifre % 

OG6 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 

opere di irrigazione e di 

evacuazione 

289.493,89 75,07% 

 

 CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

In cifre % 

OG3 
Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane 
96.153,58 24,93% 

 

3. SEZIONE: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICHE 

3.1 Soggetti ammessi a partecipare: Soggetti Invitati 

Ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 50/2016 aggiornata alla Legge n.55 del 14 giugno 2019, sono 
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ammessi a partecipare gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice ed all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, in possesso dei 

requisiti di qualificazione richiesti dalla presente Lettera di invito. 

Si rimanda al capitolo 6 del Disciplinare di Gara. 

3.1.1 Requisiti di partecipazione: 

I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 aggiornata alla Legge n.55 del 14 giugno 2019 che 

intendano partecipare alla presente gara devono essere in possesso dei requisiti che seguono: 

sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 

economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 aggiornata alla Legge n.55 

del 14 giugno 2019 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Ai fini della partecipazione alla gara, le imprese singole o più imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi, debbono possedere, a pena di esclusione i 

requisiti descritti nel capitolo 7 del Disciplinare di Gara. 

3.1.2 Requisiti di Ordine Generale 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento, né possono essere 

affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in una 

delle situazioni di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 aggiornata alla Legge n.55 del 14 giugno 2019. 

Si rimanda al capitolo 8 del Disciplinare di Gara. 

3.1.3 Requisiti Speciali e Mezzi di Prova: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare 

di Gara al capitolo 9 e successive. 

Nello specifico si evidenziano i seguenti requisiti: 

Requisito di Idoneità: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara; 

- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito; 

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria e Tecnico Professionale: 

Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del DPR 207/2010, è 

richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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- per la categoria prevalente: possesso ATTESTAZIONE SOA in categoria OG6 classifica II 

o superiore; ATTESTAZIONE OBBLIGATORIA  

- per la categoria scorporabile: possesso Attestazione SOA in categoria OG3 classifica I o 

superiore. ATTESTAZIONE NON OBBLIGATORIA per la categoria scorporabile, IN 

CASO DI MANCATA ATTESTAZIONE SOA, l'operatore economico dovrà dimostrare di 

possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico - finanziaria: 

1. Importo dei lavori analoghi in categoria OG3 eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di invio della presente lettera di invito non inferiore al doppio 

dell'importo relativo alla categoria scorporabile, quindi per Euro pari a 192.306,76;   

2. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio 

della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 

l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 

del possesso del requisito di cui al comma precedente;  

3. Aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di 

invito un lavoro di punta pari ad euro 96.153,38;  

4. Adeguata attrezzatura tecnica. 

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori 

economici invitati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori requisiti 

informatici previsti dal Capitolo 9.2 del Disciplinare di Gara. 

3.2 Condizioni relative all’appalto: 

3.2.1 Cauzioni e garanzie richieste ai concorrenti: 

L’offerta è corredata da: 

1. una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo totale posto a base di gara, comprensivo 

degli oneri di sicurezza, al netto dell’IVA pari ad € 6.828,08 (seimilaottocentoventotto/08) 

(2% dell'importo dell'appalto). 

2. Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice aggiornata alla Legge n.55 del 14 giugno 2019, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario; 
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per ulteriori specifiche tecniche e modalità di presentazione si rimanda al capitolo 12 del 

Disciplinare di Gara. 

3.2.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  

 Per €. 438.691,68  mediante mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.6037265/00 

giusta nota Prot. 27929/2019 della Cassa Depositi Prestiti acquisita al Prot. n.20936 del 

04.12.2019 dal comune di Celano; 

 €. 47.308,32 mediante fondi comunali 

3.2.3 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 

Fanno parte della documentazione di gara tutti gli elaborati progettuali predisposti dall’Ing. Donato 

Fiorillo giusto incarico professionale conferito con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 

133 del 27.03.2019 giusto Rep. n.6/2019 del 30.03.2019 e approvati con Deliberazione di Giunta 

comunale n. 230 del 02.11.2019 e nello specifico: 

Tav.n°00 – Elenco Elaborati. 

Tav.n°01 – Relazione Tecnica Generale + Quadro Economico Riepilogativo. 

Tav.n°02 – Stralcio P.R.G. 

Tav.n°03 – Stralcio Catastale – Ortofoto. 

Tav.n°04 – Planimetria Stato di Fatto. 

Tav.n°05 - Planimetria Stato di Progetto. 

Tav.n°06 – Piano Quotato (Rilievo Planimetrico Celerimetrico). 

Tav.n°07 – Planimetria Rete Fognaria. 

Tav.n°08 – Planimetria Rete Idrica. 

Tav.n°09 – Documentazione Fotografica. 

Tav.n°10 – Particolari Costruttivi. 

Tav.n°11 – Elenco Prezzi Unitari – Analisi Nuovi Prezzi. 

Tav.n°12 – Computo Metrico Estimativo. 

Tav.n°13 – Oneri della Sicurezza. 

Tav.n°14 – Stima Incidenza Sicurezza. 

Tav.n°15 – Stima Incidenza Mano d’Opera. 

Tav.n°16 – Quadro Economico Riepilogativo. 

Tav.n°17 – Cronoprogramma dei Lavori. 

Tav.n°18 – Studio di Inserimento Ambientale - Relazione di Fattibilità Ambientale. 

Tav.n°19 – Relazioni Tecnica Specialistica. 

Tav.n°20 – Gestione Materie. 

Tav.n°21 - Piano di Sicurezza e Coordinamento – Planimetria di Cantiere. 

Tav.n°22 - Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tav.n°23 – Piano di Manutenzione dell’Opera. 

Tav.n°24 – Schema Contratto. 

Tav.n°25 – Capitolato Sicurezza. 

Tav.n°26 – Computo Metrico Fornitura C.A.M. 

Relazione di Fattibilità Archeologica. 

Tav.n°27 – Relazione geologica 

Tavole strutturali: 

R.01 – Relazione sintetica (Relazione tecnica generale) 
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R.02 – Relazione sui materiali  

R.03 – Modellazione sismica del sito  

R.04 – Affidabilità software  

R.05 – Piano di manutenzione  

R.06 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Vasca di accumulo)  

R.07 – Tabulato di calcolo (Vasca di accumulo) 

R.08 – Tabulato di calcolo (Vasca di accumulo)  

R.09 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Vasca di accumulo)   

R.10 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Pozzetto nodo D)  

R.11 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Pozzetto nodo D)   

R.12 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Pozzetto nodo F)  

R.13 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Pozzetto nodo F)   

R.14 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Pozzetto nodo I)  

R.15 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Pozzetto nodo I)   

S.01 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni, armatura platea, armatura pareti, armatura  solette (Vasca 

di accumulo)   

S.02 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni,armatura platea,armatura pareti, armatura  solette 

(Pozzetto nodo D)  

S.03 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni, armatura platea,armatura pareti, armatura  solette 

(Pozzetto nodo F) 

S.04 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni, armatura platea, armatura pareti, armatura  solette 

(Pozzetto nodo I) 

 

Sono previste penali per le varie inadempienze alle disposizioni del CSA come esplicitate dallo 

stesso CSA. 

E gli elaborati di gara predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici del comune di Celano e approvati 

con determinazione a contrarre del Servizio Lavori Pubblici n. 669 del 05.12.2019 e nello specifico: 

 Disciplinare di Gara; 

 Allegato A: Domanda di Partecipazione; 

 Allegato A.1: Dichiarazione Assolvimento Imposta Di Bollo; 

 Allegato A.2: Dichiarazione integrativa; 

 Allegato B: D.G.U.E.; 

 Allegato C: Modello Offerta Economica 

4) SEZIONE: PROCEDURA 

4.1 Tipo di procedura: Procedura Negoziata ai sensi dell’art.63 e dell’art. 36 comma 2 lettera c) 

del d.lgs n.50/2016 aggiornata alla Legge n.55 del 14 giugno 2019. 

4.2 Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: 10 (dieci) 

4.3) Criterio di aggiudicazione: La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita 

con il seguente criterio: minor prezzo ai sensi dell'art 36 comma 9bis ed ex art 97 commi 2bis e 

comma 8 del D.Lgs 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.  
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Ai sensi del citato art. 97, co. 8, l'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero 

delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Il RUP all’esito delle risultanze/graduatoria di gara al fine 

dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta valuterà il 

concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per l'amministrazione;  l'eventuale verifica di 

cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici. Ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, il 

calcolo di cui ai commi 2 e 2bis del medesimo articolo, non sarà effettuato qualora il numero delle 

offerte ammesso sia inferiore a 5, fermo restando la facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) 

dell'art. 97. 

Il tutto è specificato nel Disciplinare di Gara dall’articolo 20 e successivi. 

4.4 Ricorso ad un'asta elettronica: NO 

4.5 Clausola sociale: NO 

4.6 Informazioni di carattere amministrativo 

4.6.1 Numero di riferimento attribuito al servizio in appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice:  

CUP: G27H18000620009 CIG (SIMOG): 81273830A0 gara n. 7619974 

4.6.2 Pubblicazioni relative all'appalto: NESSUNA  

4.7 Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: 

4.7.1 Documentazione complementare: SI 

La documentazione è disponibile presso la Stazione appaltante nell’Ufficio Lavori Pubblici e in 

formato elettronico nelle modalità indicate nel Disciplinare di Gara allegato alla presente Lettera di 

invito al seguente link https://celano.acquistitelematici.it/ nella sezione della gara in oggetto 

appositamente creata dalla Stazione appaltante. 

4.7.2 Documenti a pagamento: NO 

4.8 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: 13 Gennaio 2020 Ore: 09.00 

4.9 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

4.10 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

4.11 Modalità di apertura delle offerte: 

il giorno, la data e l'ora dell'apertura delle offerte saranno comunicate agli indirizzi delle imprese 

concorrenti. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15 Gennaio 2020, alle ore 09.00 presso il comune di 
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Celano nelle sede municipale e sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall’ente e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 

uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec e pubblicati sul sito 

informatico del comune di Celano almeno 5 giorni prima della data fissata. 

Svolgimento ed operazioni di gara sono dettagliate nel capitolo 20 del Disciplinare 

5 SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI 

5.1 Trattasi di un appalto periodico: NO 

5.2 Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

5.3 Informazioni complementari: 

a) Determinazione a contrarre n. 669 del 05.12.2019 del Servizio Lavori Pubblici del comune di 

Celano con la quale si sono approvati i documenti di gara per l’appalto e  indetta la procedura; 

b) per le modalità di presentazione delle buste di offerta, si rimanda al Disciplinare di Gara 

all’articolo 17 e 18 allegato alla presente Lettera di invito; 

c) aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

e) obbligo di indicazione dei servizi che si intendono subappaltare; 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l'impegno a 

costituirsi e di indicare le quote di partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun 

operatore economico raggruppato o consorziato (art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016); 

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, 

qualora non eseguano i servizi in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, 

dichiarazioni possesso requisiti nel rispetto degli artt. 47 e 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016; 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

i) obbligo di registrazione alla piattaforma telematica denominata "Piattaforma di Gestione Albo 

fornitori e Gare telematiche”; 

j) obbligo indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta 

elettronica certificata per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 

k) pagamento di euro 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della 

Delibera n. 1174 del 19/12/2018 indicando gli estremi di cui al punto 4.6.1) della presente 

Lettera di invito; 

Comune di Celano prot. n. 0021014 del 05-12-2019 - partenza

mailto:luigi.aratari@comune.celano.aq.it


COMUNE di CELANO 
Provincia di L’Aquila 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Piazza IV Novembre, 1 - 67043 Celano (AQ) 

e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it 

pec: comune.celano@pec.it 
Tel. 0863.7954233 Fax.  0863.792335 

 

11 
 

l) ai sensi dell'art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

m) obbligo per l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a 

qualsiasi livello della filiera dei subcontratti del pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 

105 del D.lgs. 50/2016; 

n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 

l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, è indicata nel disciplinare di gara, parte 

integrante e sostanziale della presente Lettera di invito; 

o) la 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, sono disponibili presso la Stazione appaltante nella sezione 

dedicata sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall’ente; 

p) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 95 comma 12, d.lgs. n. 50 

del 2016; 

q) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale; 

r) Responsabile del procedimento: Geom. Sante Rossi recapiti come al punto 1.1. 

s) Eventuali discordanze tra il Capitolato speciale d’appalto, la lettera di invito e disciplinare di 

gara dovute alle sopravvenienze legislative a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 

2019 sono da considerarsi risolte con quanto indicato nella lettera di invito e nel disciplinare di 

gara stesso. 

5.4 Procedure di ricorso 

5.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. 

(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Abruzzo, sede di L'Aquila. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al 

punto 5.3, lettera r. 

5.4.2 Presentazione dei ricorsi: 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Lettera di invito per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
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c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

5.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Responsabile del procedimento di cui al punto 5.3, lettera r. 

 

Celano, 05.12.2019 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Luigi Aratari 
 

 

 

 

Si Allegano: 

1. Disciplinare di Gara; 

2. Allegato A: Domanda di Partecipazione; 

3. Allegato A.1: Dichiarazione Assolvimento Imposta Di Bollo; 

4. Allegato A.2: Dichiarazione integrativa; 

5. Allegato B: D.G.U.E.; 

6. Allegato C: Modello Offerta Economica 

7. Capitolato Speciale d’Appalto; 

8. Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 02.11.2019.  
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