COMUNE DI MONTELAPIANO
.........................................................................................................

Centrale Unica di Committenza

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento dei lavori di "Consolidamento dissesto
idrogeologico, messa in sicurezza versante e ripristino viabilità in
prossimità di abitazioni in Via delle Fontane"
Lettera di invito.

Prot. n. 1018
Trasmessa la piattaforma elettronica

Data 18 giugno 2020.
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Spett. Ditta2

...............................................................

....................................................................................
..........................................................

CUP: E23H20000150002
CIG: 8329367B15
CPV: 45223200-8

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
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di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico GA-T, accessibile al seguente
indirizzo: https://unionecomunidelsangro.ga-t.it, con riferimento Comune di Montelapiano.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto
“Accreditamento degli Operatori economici concorrenti”.
Accreditamento degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere accreditati alla piattaforma eprocurement GA-T. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al seguente indirizzo: https://unionecomunidelsangro.ga-t.it
L’accreditamento alla piattaforma e-procurement deve essere effettuata unicamente dal legale
rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per
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A partire dal 18 ottobre 2018, è obbligatorio la gestione delle gare mediante piattaforme elettroniche;
L’invito deve essere rivolto ad almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici, nel
caso di lavori per un importo pari o superiore a 150.000,00 ed inferiore ai 350.000,00 euro così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett.c), del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.. mentre l’invito deve essere rivolto ad almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di
operatori economici, nel caso di lavori per un importo pari o superiore a 350.000,00 ed inferiore ai 1.000.000,00 euro così come previsto dall’art. 36
comma 2 lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Trattandosi di gara informale le modalità di presentazione delle offerte sono sostanzialmente libere e, pertanto, la presente lettera d’invito deve essere
assunta come riferimento di massima.
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richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo ed in possesso del documento
identificativo firmato digitalmente.
L’operatore economico, con l’accreditamento e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della piattaforma e-procurement e
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente al profilo presente all’interno della
piattaforma e-procurement si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della piattaforma e-procurement e la partecipazione alla procedura comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza
degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di: Montelapiano Via Roma n. 1 c.a.p. 66040 città Montelapiano Provincia Chieti Telefono
0872944482
fax
0872944482
e-mail
info@comune.montelapiano.ch.it
PEC
comunemontelapiano@legpec.it
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
c-bis) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Montelapiano - Via Fontana
3.2. descrizione: Lavori di consolidamento dissesto idrogeologico, messa in sicurezza di versante e
ripristino viabilità
3.3. natura: lavori strutturali speciali
ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle categorie di cui al
successivo punto 3.5;
3.4. importo complessivo dei lavori:
euro 935.000,00
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al
successivo punto b):
euro 580.686,52
di cui:
• euro 580.686,52 per lavori a misura
euro 32.617,22

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - nuove voci SIC.COVID euro 36.812,10

3.5.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Categoria
d.P.R. 207/2010 Classifica
s.m.i.
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Qualificazione
obbligatori
a
(si/no)

Indicazioni speciali
ai fini della gara
Importo (euro)

%

III *
Opere
speciali

strutturali

OS21

SI

580.686,52

100

prevalente o
scorporabile

Prevalente
subappalta40%
bile
max
40%

(*si può partecipare con classifica II con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).
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Ai soli fini d una maggior identificazione e specificazione della natura dell’appalto.

2

subappaltabile(%)

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i:
A-

corrispettivo a corpo e a misura;

B-

corrispettivo a corpo;

C-X

corrispettivo a misura.

3.7 Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle
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clausole contrattuali e specifiche tecniche contenute nel D.M. Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché
X il progetto definitivo/esecutivo;
X gli elaborati grafici;
X il computo metrico;
X il piano di sicurezza;
X il capitolato speciale di appalto;
X lo schema di contratto;
sono disponibili sui seguenti siti internet:
X https://unionecomunidelsangro.ga-t.it (piattaforma elettronica utilizzata), con riferimento Comune
di Montelapiano
X http://www.comune.montelapiano.ch.it (sito Ente)
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma GA -T
è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

6. CHIARIMENTI:
6.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della
piattaforma accessibili dal sito all’indirizzo https:// unionecomunidelsangro.ga-t.it, con riferimento
Comune di Montelapiano.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
6.2 Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile,
ossia entro cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
verranno fornite entro i successivi tre giorni, e saranno consultabili ai seguenti siti internet:
https://unionecomunidelsangro.ga-t.it (piattaforma elettronica utilizzata), con riferimento Comune di
Montelapiano.
6.3 Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima,
anche sul sito dell'Ente.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7. COMUNICAZIONI
7.1 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al Sistema e-procurement GA-T l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
5 Si rinvia al sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’elenco dei DM che disciplinano i Criteri minimi ambientali in vigore
ed applicabile alle procedure di gara ed agli elaborati progettuali.
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Salvo quanto disposto dal precedente punto 6 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via
telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2 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.
7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori ausiliari.

8. CAUZIONE:
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
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garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Termini e modalità relative alla cauzione sono riportati nel Disciplinare di gara.
9.

FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati nei termini riportati nella Convenzione per l'affidamento
delle funzioni di soggetto attuatore sottoscritta in data 6 maggio 2020 tra il Commissario Delegato
OCDPC del 21 marzo 2017 n. 441, Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco Marsilio, e Arturo
Scopino rappresentante del Comune di Montelapiano.

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

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere:
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
11.2 Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5.

12. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta deve essere effettuata esclusivamente con modalità elettronica sul sistema
piattaforma e-procurement secondo le indicazioni esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
stessa, reperibili all’indirizzo: https://unionecomunidelsangro.ga-t.it, con riferimento Comune di
Montelapiano.
L’offerta deve essere collocata sul sistema piattaforma GA-T entro e non oltre il termine ultimo per la
ricezione della stessa, fissata per il giorno 3 luglio 2020 ore 12:00.
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Si rammenta che tale entità è pari al 2% per le Centrali di Committenza mentre per le altre Stazioni Appaltanti di norma è pari al 2% ma può essere
motivamente ridotta sino all’ 1% o incrementata sino al 4% ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016

4

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

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La procedura d’appalto è effettuata ai sensi dell'art. 36 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs.

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

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art.
85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente
verrà escluso dalla procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

17. LOTTI FUNZIONALI:
Si da atto che l’opera non è stata suddivisa in lotti funzionali.

17. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
19.2 A norma dell’art 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la quota di subappalto ammessa è pari al
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40 % dell’importo complessivo del contratto.
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Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, la quota disubappalto ammessa è indicato dalle
stazioni appaltanti nei documenti di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
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