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PROVINCIA DI 

PESCARA 

  SETTORE I - TECNICO 

 

 Servizio Gare & Contratti 

 

 

GARA N. 14_20PA 

PROCEDURA APERTA 

Bando prot. N.18620/2020   

DISCIPLINARE DI GARA 
 
appalto per l’esecuzione dei “lavori di ristrutturazione Tholos e Case in terra 
presenti nei parchi della Regione Abruzzo – PSRA/69-01”.   
 
Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte 
integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per le modalità 
di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Pescara 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché 
alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’esecuzione dei lavori sopra detti. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n.803/2020 

e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 e 36.9bis, 95.2 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l'applicazione di quanto 

previsto per le offerte anomale, ai sensi degli artt. 36.9bis e 97.3 del 

D.Lgs.vo 50/2106 ss.mm.ii. (di seguito Codice).  

Il progetto è stato validato con verbale in data 09.07.2020. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Lettomanoppello (comune 
capofila) Pescara NUTS  ITF13 

CUP C59D16001140009 - CIG 8465038258 - CPV 45212350-4;  unico lotto. 
Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 17.11.2020 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Floriana Cesarone   

ESCLUSIVAMENTE PER LA PRESENTE PROCEDURA SI PREGA DI RIFERIRSI AL Servizio Gare 
e Contratti tramite piattaforma telematica. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara  
c) Progetto esecutivo approvato 

il simbolo ►  equivale a "pena di esclusione" qualora ne ricorrano i presupposti. 
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Sono inoltre a disposizione modelli generici per la partecipazione alla gara 
(vedi punto 7.5.) 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà 
gestita mediante apposito sistema informatico (piattaforma telematica) 
accessibile attraverso apposito link all’indirizzo https://provincia-
pescara.acquistitelematici.it/ raggiungibile anche dal sito web dell'Ente alla 
pagina http://www.provincia.pescara.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1186:bandi-
ed-esiti&catid=99:pubblicazioni-in-scadenza&Itemid=258 
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in 
modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori 
interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella Piattaforma 
Telematica  nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
È obbligatorio inoltre il possesso – da parte del legale rappresentante del 
soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in 
corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, generato mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.   
Si precisa che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella 
Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere 
preventivamente scansionati. 
Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di 
una cartella compressa (es. “***.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente 
ciascun file contenuto nella medesima cartella. 
 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, IVA ed oneri esclusi, ammonta ad 
€.380.061,80.(di cui € 17.923,53 per oneri) come specificato nella Tabella 1. 

1.2. L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 362.138,27. 

1.3. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni   

Tabella 1  

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualifica- 

zione ob- 

bligatoria 

(si/no) 

Importo 
(€) 

% 

Indicazioni speciali ai 
fini della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subap- 
paltabi

le 

avvali

mento 

restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di 

beni culturali e ambientali  
OG2 II SI 362.138,27 100  prevalente si no 

oneri sicurezza // // //  17.923,53  // // //  

Totale compresi oneri  380.061,80 100%  

 

  

1.4. L’appalto è finanziato con fondi Masterplan Regione Abruzzo.  

1.5. L'appalto è a misura.  

1.6. Ai sensi del D. L.vo n.231/2002 e ss.mm.ii., il termine di pagamento 
delle fatture è fissato in 60 gg. e la liquidazione degli importi avverrà 
dopo l’accredito del relativo rateo alla Provincia di Pescara da parte 
dell’Ente finanziatore nel rispetto delle modalità di erogazione del 
finanziamento regolate dalla delibera CIPE 97/2017 pubblicata su GURI 
n.160/2018.  Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, 
ferme restando le disposizioni relative al patto di stabilità. 
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2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli 
costituiti da: 

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), 
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi 
stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle 
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 

concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) 
(gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art.48 del Codice; 

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 
del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e 
all’art. 92 del Regolamento. 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano:  

3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice; 

3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del d.lgs. 159/2011; 

3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle 
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31.5.2010, n. 78). 

3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 
gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).  

3.4. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 
all’art.45, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera c), 
(consorzi stabili).  
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4.  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216.13 
del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1. Bando, disciplinare e progetto sono disponibili solo sulla piattaforma 
telematica sopra detta il cui link è disponibile anche sul sito 
www.provincia.pescara.it. 

5.2. Il sopralluogo è autonomo e non è previsto il rilascio di attestato. 

6. Chiarimenti  

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la 
piattaforma telematica NELLA SEZIONE SPECIFICA DELLA GARA, non oltre le ore 
10:00 del 10.11.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al predetto termine.  

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in 
lingua italiana. 

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno 
pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica. 

7. Modalità di presentazione della documentazione 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione 
alla presente procedura di gara: 

a.  devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28.12.2000, n.445 ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del 
dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso)  con firma 
digitale; l’istanza deve recare invece la marca da bollo; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di 
imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 
per quanto di propria competenza; 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in 
originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai 
sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà 
essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di residenza. 

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se 
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in 
lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
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in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

7.5. oltre quelli inseriti in piattaforma, sono disponibili altri modelli 
utili per le necessarie dichiarazioni all’indirizzo www.provincia.pescara.it 
(sezione bandi di gara) http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti.  

7.6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, 
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e dell'autocertificazione, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.   

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile 
laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla  cui  
dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  
finalizzata.  La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa 
laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze  preesistenti,  
vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e  
documenti/elementi  a corredo dell’offerta. Il mancato possesso dei 
prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara. Ai  fini  della  sanatoria  
la  stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un  termine  di  2  
giorni lavorativi  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  
dichiarazioni  necessarie,  indicando  il contenuto  e  i  soggetti  che  le  
devono  rendere.  Nel medesimo  termine  il  concorrente  è  tenuto  a 
comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del 
soccorso istruttorio. In  caso  di  comunicazione  del  concorrente  della  
volontà  di  non  avvalersi  del  soccorso  istruttorio  e, comunque,  in  
caso  di  inutile  decorso  del  termine,  la  stazione  appaltante  procede  
all’esclusione  del concorrente dalla procedura. I documenti integrativi 
richiesti per il soccorso istruttorio devono essere caricati sulla 
piattaforma nei modi e nei tempi previsti nella nota di richiesta; non sono 
ammesse – pena l’esclusione – modalità di invio diverse. 

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel 
d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).  

8. Comunicazioni 

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi 
dell’art. 76 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al 
Servizio Gare e Contratti; diversamente la S.A. declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.   

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
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9. Subappalto 

9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di 
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. La dichiarazione di subappalto non resa o 
non resa con le modalità prescritte (vedi anche note nel modello a disposizione 
[“dichiarazione subappalto”] comporta l’impossibilità di ottenere autorizzazioni 
allo stesso.  

9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per 
quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal 
partecipante ed eventualmente necessarie per la qualificazione, comporta 
l’esclusione dalla gara. 

9.3. Il subappalto è consentito complessivamente nei limiti previsti dalle 
vigenti norme. 

9.4. È obbligatorio comunque presentare il modello “dichiarazione subappalto”. 

10. Ulteriori disposizioni  

10.1.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

10.2. È facoltà della Provincia 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. 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe 
richieste dalla stazione appaltante. 

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti 
dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata 
con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine 
di 120 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta 
efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario ed ammontano presuntivamente ad € 1.700,00. 

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

10.6. La Provincia si riserva la facoltà di dare inizio ai lavori nelle more 
della stipula contrattuale qualora ne ricorrano i presupposti. 

10.7. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in 
caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo 
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto 
ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

11. Cauzioni e garanzie richieste 

11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, 
da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 
€.7.601,00.intestata alla Provincia di Pescara.  

11.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre 
la mancata sottoscrizione del contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  
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ad  ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione  di  
informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli  articoli  
84  e  91  del  D.Lgs.vo   6.9.2011,  n.159;  la  garanzia  è  svincolata  
automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione  del contratto. La 
garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, 
anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito della qualificazione.  

11.3. ►L’offerta  è  altresì  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dalla  
dichiarazione  di  un  istituto  bancario  o assicurativo  o  altro  
soggetto  di  cui  all’art.  93,  comma  3  del  Codice,  anche  diverso  
da  quello  che  ha rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  contenente  
l’impegno  verso  il  concorrente  a  rilasciare,  qualora l’offerente 
risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto  di cui agli artt. 103 e 104  del  Codice  in  favore  della  
stazione  appaltante,  valida  fino  alla  data  di  emissione  del  
certificato provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  di  
cui  all’art.  103,  comma  1  del  Codice  o  comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato.  

11.4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  
depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria provinciale o presso 
le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b) in contanti, fermo  restando  il  limite  all’utilizzo  del  contante  
di  cui  all’articolo  49,  comma  l  del  decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, con bonifico, assegni circolari, con versamento 
presso la Tesoreria dell'Ente IBAN IT39Y0542404297000050392195; 

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 
del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere 
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

11.4.1. Gli operatori  economici, prima  di procedere alla sottoscrizione, 
sono  tenuti  a  verificare  che  il soggetto  garante  sia  in  possesso  
dell’autorizzazione  al  rilascio  di  garanzie  mediante  accesso  ai 
seguenti siti internet:  

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

11.5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1 ►essere intestata,  a  pena  di  esclusione, al concorrente singolo e a  
tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;  

2 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero 
dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 (in vigore dal 24.4.2018) 
dovrà essere comunque contenere TUTTE le prescrizioni previste dal Codice 
dei Contratti.  
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3 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la 
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

4 essere  corredata  dall’impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia  
ai sensi  dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione 
appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;   

11.5.1. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per  fruire  di  dette  riduzioni  il  concorrente  segnala  e  documenta  
nell’offerta  il  possesso  dei  relativi requisiti fornendo copia dei 
certificati posseduti. In  caso  di  partecipazione  in  forma  
associata,  le  suddette  riduzioni  si  possono  ottenere  alle  
seguenti condizioni:   

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 
2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 
2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
se tutte le imprese che  costituiscono  il  raggruppamento  e/o  il  
consorzio  ordinario  siano  in  possesso  di specifica  certificazione;  

b. in  caso  di partecipazione in  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  
2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  e  di aggregazioni  di  imprese  di  
rete  con  organo  comune  e  soggettività  giuridica,  il  concorrente  
può godere  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  nel  caso  
in  cui  la  predetta  certificazione  sia posseduta dal 
consorzio/aggregazione di imprese di rete.   

11.5.2. La mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  –  a  
condizione  che  la  garanzia  sia  stata  già costituita prima della 
presentazione dell’offerta ovvero decorra dalla data di scadenza del 
bando – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di 
una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata 
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art.83, comma 9 del 
Codice. 

11.5.3. Ai  sensi  dell’art. 93,  comma  6  del  Codice,  la  garanzia  
provvisoria  verrà  svincolata  all’aggiudicatario automaticamente al 
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai 
sensi dell’art. 93,  comma  9  del  Codice,  verrà  svincolata  
tempestivamente  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

11.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve 
presentare: 

 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti 
dall’art.103 del Codice; 

 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice 
per una somma assicurata pari all'importo a base di gara (partita 
1= importo del contratto e partita 2 differenza con b.a.). 
Massimale rct € 500.000,00. 
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12. Pagamento in favore dell’Autorità 

Per quanto disposto dall’art. 65 del DL 34/2020, non è dovuto il contributo in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

13.5. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

►attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere. PER LA CAT. OG2 NON È AMMESSO L’AVVALIMENTO. 

13.5.1. ►Per  i raggruppamenti temporanei e i requisiti minimi vige 
l’art.92 del DPR 207/10 ss.mm.ii. e l’art.83.8 del Codice. L’Impresa 
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria; 

13.5.2. ►  gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui 
all’art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei 
requisiti previsti dal Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 
dello stesso, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi.  

13.6. In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente 
singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto. 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1. ► L’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, devono essere 
caricate sulla piattaforma https://provincia-pescara.acquistitelematici.it entro 
le ore 12:00 del 17.11.2020; farà fede per la ricezione soltanto la 
ricevuta rilasciata dal sistema.  

14.2. ►sono da caricare a sistema; 

14.2.1. Documentazione amministrativa;  

14.2.2. offerta tecnica 

14.2.3. Offerta economica. 

 

14.3. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o 
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Non sono ammesse 
varianti. 

15. Criterio di aggiudicazione 

15.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.36.9bis e 97.3 del Codice 
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con individuazione e valutazione delle offerte anomale nei termini ivi 
stabiliti. 

OFFERTA PUNTEGGIO 

Tecnica  70 

Economica 20 

                                   Tempo  10 

TOTALE 100 

 

METODO DI LA VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA: GENERALITÀ 

La valutazione delle offerte avverrà sulla base del metodo aggregativo compensatore. La valutazione complessiva 

dell’offerta è effettuata con la formula di seguito riportata:  

P(i) = ∑(n) (Wi x V(a)i) 

dove: P(i) = indice di valutazione dell’offerta i-esima;  

Wi = peso attribuito al requisito (i);  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 (zero ed 1 (uno);  

n = numero dei requisiti.  

Resta precisato che per ciò che attiene alla formulazione dell’offerta tecnica di tipo qualitativo, si procederà con 

l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), da parte di ciascun commissario di gara 

per ciascun elemento di valutazione di ciascuna offerta. Si procederà al calcolo delle medie e si trasformeranno le 

medie (per ciascun elemento della singola offerta da parte dei commissari) in coefficienti definitivi. Individuata per 

ciascun requisito la media più alta, che sarà posta uguale a 1 (uno), si proporzioneranno a tale media massima le 

medie provvisorie già calcolate, ottenendo le medie definitive. Si otterranno, in ultimo, i punteggi attribuibili in 

relazione ai pesi definiti preliminarmente per ciascun elemento di valutazione, quale somma dei prodotti delle medie 

definite per i relativi pesi.  

I coefficienti previsti e attribuibili dai commissari in modo discrezionale motivato sono quelli di cui alla tabella che 

segue con le esplicitazioni a seguire. 

1 PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 1,0 

2 PROPOSTA BUONA 0,75 

3 PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE 0,50 

4 PROPOSTA SUFFICIENTE 0,30 

5 PROPOSTA INSUFFICIENTE 0,00 

   1- PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 

La proposta che assicurerà a pieno gli obiettivi. Costituirà proposta completa ed esaustiva in ogni sua parte. 

Evidenzierà un buon impianto di cantiere ottimizzando risorse strumentali, forza lavoro, tempo, risorse economiche; 
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Migliorerà dal punto di vista esecutivo l’opera con approfondite tecniche interventistiche e materiali assolutamente 

idonei. La proposta deve risultare supportata da elementi chiari, completi, esaustivi, inconfutabili. 

2- PROPOSTA BUONA 

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è inferiore qualitativamente a quella ritenuta ottima 

per contenuti e definizione richiesti rispetto ai criteri stabiliti. In altri termini, è ritenuta buona la proposta che sia 

sicuramente completa ma non perfettamente definita in ogni singolo aspetto di cui ai criteri di valutazione. 

3- PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è decisamente inferiore qualitativamente a quella 

ritenuta buona per contenuti e definizione richiesti rispetto ai criteri stabiliti. La proposta analizzata con i criteri di 

valutazione evidenziati non fa emergere l’esaustività della miglioria e sottolinea aspetti incerti e poco chiari, ma pur 

sempre aspetti trattati.  

 

4- PROPOSTA SUFFICIENTE 

È la proposta che, comunque, garantisce gli obiettivi da perseguire, ma assolutamente in linea con la proposta 

progettuale posta a base di gara. Proposta sostanzialmente da ritenersi priva di migliorie, identità, innovazione. Tale 

valutazione è attribuita alle proposte standard. 

5- PROPOSTA INSUFFICIENTE 

La proposta che risulta inadeguata e al di sotto degli standard richiesti. Proposta anche carente per non aver 

sviscerato la medesima sotto tutti gli aspetti oggetto di valutazione. 

16.  Documentazione amministrativa 

la documentazione amministrativa consiste in: 

16.1  ► domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al dgue [modello 
istanza e dichiarazioni integrative al dgue] in bollo sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, firmata 
digitalmente; la domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa 
procura. 

Nel documento di cui al punto 16.1 il concorrente inoltre: 

16.1.1 ► indica i dati identificativi (nome, cognome, C.F., luogo e 
data di nascita, qualifica) del titolare e del direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; del socio e del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio; 
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16.1.2 ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate nell’art. 80, del Codice, ovvero indica 
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
con il motivo della cessazione, la condizione di tali soggetti 
relativamente all’art.80 del Codice e le eventuali misure di 
dissociazione adottate (se ricorre il caso); 

► dichiara la posizione rispetto all’art. 1bis, c. 14, della L.383/01 
ss.mm.ii.; 

► attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28.12.2000, n. 445, il  
possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione 
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate e l’esistenza della certificazione del 
sistema di qualità aziendale. 

 

 

Si precisa che: 

16.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

16.1.2. ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e  di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste 
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

16.1.3. Si precisa inoltre che: 
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a. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16, nel 
caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta e dalle eventuali cooptate;  

b. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16, nel 
caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre;  

c. ► a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 80 per i soggetti 
individuati al comma 3, così come per i soggetti cessati, devono essere rese 
personalmente da ciascuno di detti soggetti. Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento 
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi 
i soci; 

d. ► a pena di esclusione, in caso di incorporazione, fusione societaria o 
cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli 
amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara.  

e. Le dichiarazioni di cui all’art. 80, devono essere rese anche dai titolari di 
poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società 
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, 
ricavabili dalla procura.  

16.1.3.1. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la 
richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28.12.2000, 
n.445, con indicazione nominativa dei soggetti  per i quali l’attestazione è 
rilasciata. 

16.2 ► d.g.u.e. debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale; 

16.2.1 ►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non 
possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena 
di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 oppure documentazione idonea 
equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 
con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come 
specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare. 

16.3. PassOE riferito al concorrente così come partecipante alla gara (in 
r.t.i., consorzio, ecc...); il PASSOE può essere allegato senza 
sottoscrizione digitale. 

16.4. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445  ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, 
attesta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento:  

a. ►di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 
calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove 
redatto;  

b. ►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  
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c. ►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità 
di accesso;  

d. ►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari 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 ribasso offerto;  

f. ►di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto. 

g. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, 
l’indirizzo di posta elettronica non certificata e la PEC per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

h. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 
d.lgs.30.6.2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

16.5. indica le lavorazioni che, ai sensi dell'art.105 del Codice, intende 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. Si veda art.9  

16.6. ► a pena di esclusione, allega documento attestante la costituzione 
della cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui 
all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva;  

16.7. ricevuta del pagamento di € 32,00 effettuato con modello F24 relativo a 
n.2 marche da bollo (cod tributo 2501). È possibile inoltre avere informazioni 
attraverso il link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-
bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini) 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

16.8. ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in 
copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

16.9. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il 
consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

16.10. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote 
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 
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Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

16.11. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE 
in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo. 

16.12. ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di 
partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte 
dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti: 

16.13. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente 
attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5: 

16.14. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, 
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

16.15. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma. 

16.16. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 
10.2.2009, n. 5: 

16.17. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
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16.18. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete.   

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti: 

16.19. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e  delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese di rete.  

(oppure, in alternativa) 

16.20. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese della rete. 

17.  Offerta tecnica  

L’offerta tecnica prevede 70 punti massimi per le migliorie e 10 punti per 
il ribasso sul tempo di esecuzione (il ribasso del tempo dovrà essere riportto 
nell’offerta economica e tempo). I predetti punti (70+10) sono quelli presi 
in considerazione per il calcolo dell’anomalia (i quattro quinti pari a 
64) dell’offerta tecnica complessiva. 

Nell'offerta tecnica dovranno essere contenuti: 

a)  la dichiarazione relativa ad eventuali limitazioni di accesso da parte 
di terzi ai documenti tecnici presentati in gara (modello “modello diniego 

accesso atti). Per tale dichiarazione si precisa che, ai sensi delle vigenti 
norme in materia, l’eventuale sottrazione di atti dall’accesso di terzi, 
dovrà essere motivato in modo serio e circostanziato e sarà, comunque, 
oggetto di valutazione da parte del RUP; qualora l’offerta sia sprovvista 
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di tale dichiarazione s’intenderà come tacitamente autorizzata la visione 
da parte di terzi di tutti  i documenti presentati in gara; 

b) tutti gli elaborati per i quali s’intende offrire una miglioria 
corredati anche dalle relazioni e documentazione di seguito richieste e 
specificate sottoscritte digitalmente. 

All’offerta tecnica saranno assegnati un massimo di 70 PUNTI come segue: 

A CRITERI AFFERENTI ALL’ESECUZIONE 

 criterio   
Tipologia 

criterio 
punti  

A.1 IMPIANTO DI CANTIERE  

Organizzazione del cantiere con la pianificazione 

delle attività tenuto conto delle aree di intervento 

site in più Comuni della Provincia. 

discrezionale 25 

A.2 
ATTUAZIONE INTERVENTI E 

USO DEI MATERIALI 

Possibili migliorie delle tecniche interventistiche e 

materiali previsti in progetto. 
discrezionale 30 

A.3 

STUDIO DEI PERCORSI 

ACCESSIBILITÀ 

Migliorie possibili al contesto generale d’intervento 

ai fini del raggiungimento e visione delle strutture 

da parte dell’utenza turistica e non. 

discrezionale 15 

TOTALE  PUNTI 70 

 

È stato ritenuto opportuno indicare una soglia di sbarramento per l’offerta tecnica fissata a 35/70, al di sotto della 

quale le proposte non saranno ritenute idonee.  
 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica a base di gara, nel 

rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al 

progetto esecutivo posto a base di gara, a pena di esclusione. 

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il 

riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili. 

Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini qualitativi 

e quantitativi ovvero l’introduzione di nuove lavorazioni. Le migliorie proposte dovranno apportare modifiche 

qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara. 

Le soluzioni migliorative proposte potranno quindi determinare la necessità di inserire e/o aggiornare nuove voci di 

lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell’offerta tecnica potranno essere indicate le nuove voci di 

elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a 

lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). I nuovi prezzi dovranno essere dedotti dal 

Prezzario della Regione Abruzzo vigente o, in mancanza, da adeguate analisi dei prezzi. Quanto al presente passo al sol 

fine di meglio far comprendere la definizione e i contenuti della proposta offerta. 
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Il concorrente dovrà produrre degli specifici elaborati con riferimento ai criteri sotto riportati. 

Per ogni criterio dovrà essere prodotta una relazione illustrativa in formato A4 di non più di 4 (quattro) facciate di 

testo, corredata di allegati esclusivamente grafici in formato max A3. Gli allegati grafici dovranno essere in scala 

adeguata al fine di essere leggibili chiaramente sia nei testi che nella grafica.  

Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal 

concorrente in numero superiore a quanto indicato in precedenza. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene conto di 

eventuali testate o indici. 

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun sub-criterio deve essere 

immediatamente riconoscibile.  

La documentazione e le relazioni elencate ai punti che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere 

sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona 

munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall’articolo 46 del Codice. 

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. 

e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a 

pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da 

persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori 

rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi 

dell’articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. 

L’offerta tecnica, pena l’esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si 

possa risalire all’entità del ribasso offerto dal concorrente. 

 

A CRITERI AFFERENTI ALL’ESECUZIONE  

A.1 Impianti di cantiere Organizzazione del cantiere con la pianificazione delle attività tenuto conto delle aree 

di intervento site in più Comuni della Provincia. 

Si chiede all’O.E. di relazionare in ordine all’approccio con i lavori previsti in progetto, consistenti nella 

ristrutturazione dei tholos, strutture in pietra a secco e case in pietra da eseguire in diversi Comuni (Tholos: 

Abbateggio, Lettomanoppello e Roccamorice, Case in terra: Casalincontrada, S.M.Arabona (Manoppello), 

Roccamontepiano e Turrivalignani) oltre la manutenzione di aree adiacenti, tenuto conto che i vari interventi 

puntuali, distano chilometri tra di loro. 

L’O.E. al fine di ottimizzare i tempi di intervento dovrà quini approcciare il cantiere secondo criteri che azzerino o 

riducono i tempi morti, evitano altresì, dispendio di risorse in termini di maestranze e quindi economiche. 
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sarebbe auspicabile una filiera attuativa degli interventi che prevede le 

successive azioni progettuali, interessare tutte le strutture a cascata (se l’azione progettuale è il recupero delle 

strutture attraverso la pulizia dei conci, degli spazi tra i conci ecc., sarebbe auspicabile una filiera che prevede 

l’attuazione di simili anzidette attività e di tutte quelle omogenee a seguire per tutti i siti). Ovviamente tale 

indicazione non è vincolante per l’O.E. 

In definitiva con tale criterio si vuole valutare l’organizzazione dell’O.E. ai fini di una rapida e precisa attuazione del 

progetto, con l’O.E. pur sempre libero di proporre ogni soluzione per raggiungere l’obiettivo. 

Il presente criterio vuole quindi accertare, secondo la proposta dell’O.E., la capacità organizzativa dell’impresa senza 

che lo stesso anticipi nulla sui tempi di esecuzione, che saranno oggetto di valutazione nell’offerta temporale. 

A.2 Attuazione interventi e uso dei materiali Possibili migliorie delle tecniche interventistiche e materiali 

previsti in progetto. 

L’O.E. pur sempre nel rispetto delle previsioni progettuali può proporre migliorie circa le modalità d’intervento nonché 

l’uso di materiali alternativi, che pur sempre compatibili con lo spirito del progetto e non in contrasto con le previsioni 

del fascicolo progettuale e nulla-osta acquisiti, ne migliorano le caratteristiche. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, premesso che il recupero delle strutture in argomento deve essere condotto 

preferibilmente con l’impiego di materiali naturali, l’O.E. può prendere in considerazione il reperimento in loco di detti 

materiali che opportunamente combinati con le tecniche d’intervento e possibili additivi al fine di conferire le giuste 

peculiarità fisiche, meccaniche e chimiche, ne assicurano gli obiettivi di progetto.  

A.3 Studio dei percorsi Migliorie possibili al contesto generale d’intervento ai fini del raggiungimento e visione 

delle strutture da parte dell’utenza turistica e non. 

Con questo criterio di valutazione, atteso che il progetto prevede comunque interventi sulla sistemazione e 

realizzazione di sentieri di accesso alle strutture interessate, l’O.E. può proporre ai fini del raggiungimento 

dell’obiettivo specifico di progetto, le proprie migliorie al fine di meglio individuare i percorsi e caratterizzandoli, 

sempre nel rispetto del fascicolo progettuale e dei luoghi.  

 

18. Offerta economica e tempo 

18.1. L’offerta tempo  

Riguarda il tempo necessario per dare i lavori finiti.  

Il tempo decorre dal verbale di consegna del servizio e consegna delle aree di lavoro.  

Non sono conteggiati all’interno di tale lasso di tempo eventuali periodi che siano necessari per lo svolgimento 

delle attività amministrative, autorizzative e/o altro non dipendenti dalla volontà degli operatori coinvolti. 

Resta assegnato il tempo massimo per l’ esecuzione dei lavori di 360  giorni naturali e consecutivi dal verbale 

di consegna dei lavori. (N.B. nel c.s.a. il tempo risulta erroneamente di 480gg modificato e corretto con 

determina n.768/2020. 

La possibile riduzione temporale deve essere contenuta entro massimo 45 giorni (in diminuzione) per 

l’esecuzione dei lavori. 

L’offerta sarà presa in considerazione solo se la proposta sarà corredata da cronoprogramma di tipo GANTT 

che esplichi in maniera chiara le modalità e le tempistiche necessarie all’attuazione degli interventi che 
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dovranno essere suddivisi per aree. Il diagramma di GANTT deve essere supportato da inconfutabili analisi che 

dimostri la congruenza del ribasso sull’offerta temporale in relazione alla tipologia delle lavorazioni e 

maestranze richieste per l’esecuzione dell’intervento. 

B TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
criteri di valutazione 

Tipologia 

criterio 
punti T 

 MIGLIORAMENTO DEL TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI quantitativo 10 

TOTALE PUNTI  10 

18.2. Offerta economica  

L'offerta economica deve contenere: 

18.2.1. ► a pena di esclusione, la dichiarazione in bollo [modello offerta 

economica] sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore, contenente: 

a) ► l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto da applicarsi 
all’elenco prezzi, in cifre e in lettere. I ribassi potranno essere espressi 
con un massimo di 3 cifre decimali eventuali ulteriori cifre non saranno 
considerate.  In caso di discordanza saranno presi in considerazioni i ribassi 
percentuali espressi in lettere. 

b) ► l’indicazione dei costi per la propria manodopera e degli oneri aziendali  
per la sicurezza interna ai sensi dall’art.95 comma 10 del Codice anche, 
eventualmente di tutte le mandanti; 

18.2.1.1. ► l’omessa indicazione dei costi e oneri di cui all’art.95 
comma 10 del Codice nell’offerta economica configura ipotesi di 
“mancato adempimento alle prescrizioni previste” dal Codice che verrà 
valutato come “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per 
difetto di un suo elemento essenziale e comporterà perciò l’esclusione 
dalla procedura non sanabile con il potere di soccorso istruttorio 
della stazione appaltante. 

18.2.3. Le offerte economiche, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; 
in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di 
rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o 
consorzio. 

18.2.4. Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa Allegata) e del D.M. 
20.8.1992, la dichiarazione di offerta economica è assoggettata ad imposta di 
bollo nella misura di € 16,00 con versamento F24 (vedi punto 16.7). La mancata 
osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della 
partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero 
dell’imposta tramite la competente Agenzia delle Entrate.  

L’OFFERTA ECONOMICA - TEMPO soggetta a valutazione di tipo quantitativo-analitico sarà valutata con il seguente 

criterio. 

Si attribuisce il coefficiente 1 all’offerta più vantaggiosa per l’Ente (maggior ribasso offerto); 
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Si attribuiscono gli ulteriori coefficienti con la formula che segue: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);  

Ra = valore offerto dal concorrente (a);  

Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

I coefficienti così dedotti saranno poi rapportati a relativo peso per l’attribuzione del punteggio definitivo. 

18.3. L’offerta economica e l’offerta tempo dovranno essere espresse sul 
modello unico messo a disposizione denominato “offerta tempo ribasso”. 

18.4. I punti della sola offerta economica (20) sono quelli presi in 
considerazione per il calcolo dell’anomalia (i quattro quinti pari a 16) 
dell’offerta tecnica complessiva. 

19. Procedura di aggiudicazione  

19.1. La seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno 
18.11.2020 alle ore 9:00 presso la sede centrale della Provincia, Piazza 
Italia, 30 Pescara, con la precisazione che trattandosi di gara esperita 
interamente con modalità telematiche sarà possibile anche che i componenti 
del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice operino da remoto. 
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti 
oppure persone munite di specifica delega; in assenza di tali titoli la 
partecipazione non è ammessa. Comunque la presenza è consentita solo previa 
apposita comunicazione e autorizzazione dell’Ente, in considerazione delle 
disposizioni del periodo emergenziale. Le attività di gara saranno visibili 
sulla piattaforma telematica in cui è possibile anche “intervenire” con 
apposita chat.  

19.2. Le eventuali successive sedute pubbliche saranno stabilite 
dall’autorità di gara/Commissione giudicatrice al termine di ogni sessione di 
lavoro e comunicate ai concorrenti solo tramite la piattaforma telematica e 
solo se NON consecutive (non si terrà conto dell’interruzione per festività e/o sabato e 
domenica).  

 

Il RUP  procederà, nella prima seduta pubblica, se del caso in più sedute, ad 
aprire i plichi informatici e: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 
richiesto nel presente disciplinare ai fini dell’ammissione; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione 
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel 
corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura.  
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N.B: la stazione appaltante procede alla verifica sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle stesse (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass e /o tramite richiesta ai 
competenti enti. 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP 
assegnerà (telematicamente) gli atti alla commissione giudicatrice, 
appositamente nominata dalla S.A.. 
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Trattandosi di procedura interamente telematica ed essendo quindi garantita 
l’inviolabilità delle offerte, non si ritiene necessario procedere in seduta 
pubblica all’apertura dell’offerta tecnica per la verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà poi all’esame ed alla 
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 
applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. 

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di 
sbarramento (35/70) e comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi 
dell’art.76, c. 5, lett.b) del Codice. La Commissione non procederà 
all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica, appositamente comunicata ai concorrenti, 
la commissione darà visibilità sulla piattaforma ai punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e alle eventuali esclusioni dalla gara dei 
concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione 
procederà all’apertura dell’offerta economica e di tempo e quindi alla relativa 
valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli 
altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per 
l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, 
redige la graduatoria e, qualora individui offerte che superano la soglia di 
anomalia di cui all’art.97, c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude la 
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto 
indicato successivamente. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che 
procederà ai sensi dell’art.76, c. 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione 
da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti dell’offerta 
tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime nonché irregolari, ai sensi 
dell’art.59, c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 
gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 



ADM/14_20PA DISCIPLINARE.doc  pag.24/ 25 

 

 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, c. 4 lett. a) 
e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti 
gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

Le comunicazioni di esclusione saranno inviate entro 5 giorni (ex art.76 Codice 
Contratti) dalla conclusione delle operazioni di gara. 

20.  Verifica di anomalia delle offerte  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta 
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora 
tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti 
delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, 
delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta 
ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento 
della richiesta. 

Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta 
riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non 
sufficienti ad escludere l’anomalia, procede all’esclusione, redigendo apposito 
verbale.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 
Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dei 
seguenti articoli. 

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, non viene effettuato il 
calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, c. 3, del Codice. 
Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pescara rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale. 

21. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento 
della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza 
dei soggetti interessati. 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 10 L. N. 196/03 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE 
PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. 
Il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della partecipazione a gare 
indette dalla Provincia è effettuato dalla Provincia stessa per l’assolvimento degli 
obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che disciplinino il procedimento 
di scelta del contraente, anche con l’ausilio di procedure informatiche. Detto 
trattamento è svolto con modalità tali da garantire, in ogni caso, liceità, 
correttezza, pertinenza, esattezza così da assicurare nel modo migliore la riservatezza 
e la sicurezza dei dati in questione, nel rispetto della vigente normativa. 
Il conferimento dei dati di che trattasi è obbligatorio in base alla vigente normativa, 
pena l’impossibilità di partecipare alle gare indette da questo Ente. 
Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti certificatori dei dati oggetto 
delle autocertificazioni presentate (per un confronto finalizzato alla verifica della 
veridicità delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia 
necessario rapportarsi per disposizione di legge o di regolamento, personale interno 
della stessa Provincia coinvolto nel procedimento, imprese concorrenti che abbiano 
diritto di accesso agli atti di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge n.241 del 07/08/1990 e s. m. e i.. 
Sono invece oggetto di diffusione, cioè resi pubblici nei confronti di destinatari non 
determinati, tramite affissione all’Albo Pretorio e inserimento sul sito Internet 
dell’Ente di idoneo avviso e con le eventuali modalità altre previste da specifiche 
disposizioni di legge e di regolamento, i dati identificativi delle ditte partecipanti 
alle  procedure di scelta per l’individuazione del soggetto destinato a contrarre con 
la Provincia, in particolare con riferimento all’impresa aggiudicataria. 
Il responsabile del trattamento è il dirigente cui compete la sottoscrizione del 
contratto.   
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge in 
esame. 


