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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA – SETTORI SPECIALI 

(indetta con determina n. 163 del 04.05.2015) 

FOTOLETTURA, PIOMBATURA E GEOREFERENZIAZIONE DEI CONTATORI IDRICI 

CIG 62428388E2 - CPV 65500000 – 8  

Categoria 27 – All. IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

  
A.C.A. S.p.A. in House Providing si trova in stato di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale 
di Pescara del 14/01/2014. 
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ARTICOLO 1 – Oggetto 
Servizio di fotolettura, piombatura e georeferenziazione dei contatori idrici; 
 
ARTICOLO 2 – Stazioine appaltante, Indirizzo di ricezione 
A.C.A. S.p.a. in House Providing, via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, tel. 
085.41781, fax 085.4156113, posta elettronica ufficiogare1@aca.pescara.it, posta elettronica 
certificata aca.ufficiogare@pec.it, indirizzo internet www.aca.pescara.it  
I soggetti interessati dovranno presentare, entro le ore 13 .00 del giorno 
08 .06 .2015, il plico con l’offerta e la documentazione da trasmettere al seguente 
indirizzo: 

A.C.A. S.p.a. in House Providing 
- Ufficio Gare – 

via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 
65125 Pescara 

con l’indicazione del CIG e la dicitura non aprire (integrare con quanto riportato all’art. 
10.1). 

  
ARTICOLO 3 – Luogo, Descrizione, Importo, Durata, Codice CIG 

 

3.1  Luogo di esecuzione 
 

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel territorio ricadente nelle provincie di 
Pescara, Chieti e Teramo come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

3.2  Descrizione della fornitura 
Servizio di fotolettura, piombatura e georeferenziazione dei contatori idrici. 

3.3  Importo complessivo dell’appalto 
 

L’importo posto a base d’asta – valore massimo consentito ai fini dell’aggiudicazione – è di € 
396.965,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 8.580,00 quale onere della sicurezza ed € 288.000,00 
quale costo del personale non soggetti a ribasso. 

 
 

3.4  Durata dell’appalto 
L’appalto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere nei successivi trenta giorni alla stipula 
del contratto come previsto dall’art. 15 del capitolato in parola. E’ ammessa una proroga per un 
periodo massimo di mesi 6 (sei) come meglio specificato all’art. 4 del medesimo capitolato. 
   

ARTICOLO 4 – Criteri di Aggiudicazione e di valutazione, Finanziamento, Validità 
delle Offerte, Varianti, Offerte non ammesse 

 

4.1 L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso 
determinato mediante unico ribasso  percentuale sull’elenco prezzi,  ai  sensi  
dell’art.  82  del  D.Lgs. 163/2006 (L’importo a base d’asta al netto dei costi non 
soggetti a ribasso ammonta ad € 100.385,00). 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

 

4.2  Finanziamento: Con fondi propri di bilancio; 
 

4.3  Validità delle offerte: L’offerente è vincolato a mantenere valida la propria offerta 
per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di presentazione delle offerte; 

 

4.4  Varianti: ammesse come da capitolato; 
 

4.5  Offerte in aumento o condizionate: Non sono ammesse. 
 

mailto:ufficiogare1@aca.pescara.it
mailto:aca.ufficiogare@pec.it
http://www.aca.pescara.it/
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ARTICOLO 5 – Condizioni e requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara 
5.1 Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006, in 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al successivo art. 
6, che si trovino nelle condizioni di seguito indicate e che siano in possesso dei seguenti 
requisiti di ordine generale: 
⇒ insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-ter) ed m-quater); 
⇒ non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 

legge n. 383/2001 e s.m.i. oppure essersi avvalsi di piani individuali di emersione di 
cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

5.2  Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari di concorrenti, 
di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e di soggetti  che abbiano stipulato 
il contratto  di  gruppo  europeo  di  interesse  economico  (GEIE),  la  partecipazione  
è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale sopra indicati da parte di tutti gli 
operatori economici interessati ed in capo ai soggetti indicati alla lettera sub b) dell' art. 
38, co. 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,   nonché in capo ai procuratori speciali e ad 
negotia,  quando  ricorrono  le  condizioni  chiarite  dal  Cds,  Ad.  Pl.,  sent.  n.  23  del 
16/10/2013  ed  ai soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando di gara. 

 

5.3  Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, è fatto 
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario di concorrenti, gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o rete 
d’impresa ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 
alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o ad 
aggregazioni delle c.d. reti d'impresa (ex art. 3, commi 4-ter e ss. del d.l. n. 5/09 conv. 
con mod. L.   n. 33/09 e s.m.i.). In caso di violazione saranno esclusi sia il 
Raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti e l'aggregazione di 
imprese retiste, che   le imprese partecipanti al Raggruppamento temporaneo, al contratto 
di rete ed il singolo consorziato. 

 

5.4  Gli operatori economici che partecipano nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e 
lett. c), devono indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre i quali dovranno 
dichiarare il possesso dei requisiti generali sopra indicati al punto 5.1. ed in capo ai 
soggetti tutti richiamati al punto 5.2. Alla singola impresa consorziata per la quale il 
consorzio concorre è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra 
forma; in caso di violazione dei predetti obblighi saranno esclusi sia il consorzio che il 
consorziato. 

 

5.5  E’ consentita la partecipazione di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) e f) 
del D. Lgs. n. 163/2006, anche se non ancora costituiti e cioè da parte  degli operatori 
economici che andranno a costituire i raggruppamenti temporanei - di cui all’art. 34, c. 1, 
lettere d) e f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - o i consorzi ordinari di concorrenti  e  nel  
caso  di  rete  d'impresa  sprovvisto  di  organo  comune  o  con  organo comune privo di 
poteri di rappresentanza  (AVCP Determinazione n. 3 del 23/04/2013). In tal caso l’istanza 
di partecipazione alla procedura di gara e l’offerta economica dovranno essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei 
(di concorrenti e geie), i consorzi ordinari di concorrenti e le reti d'impresa sopra 
richiamate e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti (ex art. 37, co. 8 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. - 
AVCP  Determinazione n. 3 del 23.04.2013). 
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Si segnala che in caso di rete d'impresa priva di soggettività giuridica  ma dotata di organo 
comune, con potere di rappresentanza che assume il ruolo di mandataria (ex art. 3, 
comma4-ter lett. e) del D.L. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009) 
l’istanza di partecipazione alla procedura di gara e l’offerta economica dovranno essere 
sottoscritte dall'impresa mandataria/organo comune dotato di rappresentanza e confermata 
dalle singole imprese retiste mediante sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla 
procedura di gara e l’offerta economica medesime. 

 

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) e f) del D. Lgs. n. 163/2006 
costituiti ovvero costituendi devono indicare in sede di gara la quota di partecipazione  di 
ciascun operatore economico al raggruppamento temporaneo di concorrenti, al contratto di 
rete, al consorzio ordinario o al gruppo europeo di interesse economico (si veda l'art. 37, 
comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006) 

 

5.6  In caso di concorrenti già costituiti in raggruppamento temporaneo o consorzio  o GEIE o 
rete d'impresa dotata di organo comune e di soggettività giuridica, l’istanza di 
partecipazione alla procedura di gara e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante p.t. dell' impresa mandataria/organo comune. 

 

5.7  Nel caso di reti di imprese (ex art. 3, commi 4-ter e ss. del d.l. n. 5/09 conv. con mod. L. 
n.  33/09  e  s.m.i.),  si  rimanda  in  ogni  caso  a  quanto  previsto  dall’AVCP  con 
determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 e, più in generale alle disposizioni dettate in tema 
di raggruppamenti temporanei di imprese in virtù del richiamo effettuato dall’art. 34, 
comma 1, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 163/2006, alle disposizioni di cui all'art. 37 del 
medesimo D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., in quanto compatibili. 

 

 
ARTICOLO 6 – Requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria, caratteristica 
del prodotto, Avvalimento 

 

6.1 Requisiti di idoneità professionale 
 

⇒ Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – per le 
attività inerenti la fornitura oggetto dell’appalto; Per gli operatori economici non aventi 
residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. Si precisa, come recentemente statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5729 
del 2 dicembre 2013, che l’iscrizione in categoria corrispondente all’oggetto dell’appalto 
deve riguardare l’attività principale dell’operatore economico interessato. 

⇒ Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società 
cooperative e, se cooperativa di tipo a), oppure consorzi, anche all’Albo regionale delle 
cooperative sociali istituito in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1991. 

 
6.2 Requisiti di capacità economica finanziaria 

La capacità economica e finanziaria dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 
163/2006, mediante referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito e 
consegnate all’interno della busta A - riportante la dicitura “Documentazione 
Amministrativa”- 
In caso di RTI, consorzio ordinario o reti di impresa a norma dell’art. 275, comma 2, del 
D.P.R. n. 207/2010, le referenze bancarie devono essere possedute da ciascuna società del 
raggruppamento, consorzio ordinario o rete di impresa; 
In caso di Consorzi di cui alle lett. sub b) e sub c) dell'art. 34 del D.L.gs.vo n. 163/06 e 
s.m.i., fermo restando che i requisiti di ordine generale devono essere sempre posseduti da 
ciascuna delle imprese partecipanti al consorzio ed indicate in sede di gara, per quanto 
concerne i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di 
affidamento occorre far riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché a quelle di cui agli artt. 94 e 277 del D.P.R. n. 207/2010 
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e s.m.i. 
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 41 citato, se il concorrente non è in grado, 
per giustificati motivi oggettivi, che devono essere dichiarati in sede di gara, di presentare 
le referenze bancarie richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante presentazione della documentazione di cui all’art. 41, comma 1, lettera b) e c) 
del D.Lgs n. 163/2006. 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
La capacità tecnica dovrà essere comprovata con la presentazione dell’elenco dei servizi 
prestati a favore di altre Stazioni appaltanti  negli ultimi tre esercizi (2012, 2013 e 2014).  

 
In caso di RTI, consorzio ordinario o reti di impresa, ai sensi dell’art. 275, 2° comma del 
DPR 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti di capacità tecnica in misura 
maggioritaria rispetto alle mandanti. 

 

Con riferimento alle reti di imprese, trovano applicazione le indicazioni fornite dall’AVCP 
con determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in 
tema di raggruppamenti temporanei di concorrenti in virtù del richiamo effettuato dall’art. 
34, comma  1,  lett.  e-bis),  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  all’art.  37  del  medesimo  D.  Lgs.  
n. 163/2006. 

 
6.4 Caratteristiche del prodotto 

 ============= 
6.5 Avvalimento 

E’ possibile il ricorso all’avvalimento nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. n.163/2006 e all’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010. 
 

6.6 (solo per appalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Quietanza a 
dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma di € 35,00 dovuto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, già Autorità di vigilanza per i Contratti pubblici, quale contributo sulla gara 
(Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 – G.U. del 17 maggio 2014). 

 
ARTICOLO 7 – Garanzia provvisoria, Cauzione definitiva 
7.1 L’offerta dei concorrenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’artt.75 e 113 del Codice 

dei Contratti, deve essere corredata da una: 
• Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, costituita sotto forma di 

cauzione o di fideiussione. 
 

Per l’operatore economico in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 
75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, dichiarando di poterne documentare il possesso, 
l’importo della garanzia provvisoria da prestare è ridotto del 50%. 

 

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La 
fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di 
revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza 
di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010. 

 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

  Unitamente alla garanzia provvisoria dovrà essere presentata dichiarazione di un istituto 
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bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un  intermediario  iscritto  
nell’albo  di  cui  all’articolo  106  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, che 
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a 
revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti 
nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. 
Lgs. n. 39/2010, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva di cui 
all’art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso di garanzia provvisoria presentata 
sotto forma di fideiussione ovvero di polizza fideiussoria,  tale  impegno  si  intende  assolto  
attraverso  la  presentazione  della  scheda redatta in conformità dal D.M. n. 123/2004. 

 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 
non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 
 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione dell’offerta. 

 

In caso di RTI di cui agli art. 34, c. 1, lettere d), e-bis), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, c. 1 lettera e) del sopracitato decreto 
costituendi la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento/consorzio e può essere firmata anche dalla sola capogruppo, mentre in caso 
di RTI o consorzi costituiti la cauzione provvisoria può essere intestata alla sola capogruppo 
con indicazione del raggruppamento/consorzio. 
 
La garanzia provvisoria (2% oppure 1% dell’importo posto a base d’asta) dovrà 
garantire, ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il pagamento 
della sanzione pecuniaria a favore della Stazione appaltante nella misura di una 
percentuale pari all’1% dell’importo a base d’asta. 

 

7.2  Cauzione definitiva 
 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 
163/2006, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, salve le 
maggiorazioni ivi previste. Se l’operatore economico è in possesso di certificazione del 
sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, l’importo della 
cauzione definitiva da prestare è ridotto del 50%. 

 

La cauzione definitiva è costituita, con spese a totale carico dell’appaltatore, sotto forma 
di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore 
legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e 
sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010. 

 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Le fideiussioni devono essere conformi allo 
schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenti pienamente alle norme in vigore. 
L’appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione di cui le amministrazioni 
aggiudicatrici avessero dovuto valersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

 

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
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del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse. 
Se l’aggiudicatario non dovesse presentare entro il termine stabilito la cauzione definitiva, 
potrà essere considerato decaduto dall’aggiudicazione dell’appalto e ciò determinerà 
l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante. 

 

  
ARTICOLO 8 – Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 

Le sedute di gara sono pubbliche solo per i legati rappresentanti dei partecipanti, salvo 
deleghe conferite a terzi. 

 
ARTICOLO 9 – Termine di presentazione delle Offerte 

9.1  Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, deve pervenire entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui all’articolo 2 del presente disciplinare. 
Per la ricezione utile delle offerte farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo della 
stazione appaltante. 
Il recapito in tempo utile delle offerte è ad esclusivo rischio del mittente. 

 
9.2  Le offerte potranno essere recapitate anche a mani, a mezzo servizio postale ovvero 

tramite agenzie di recapito. 
Si precisa che non è consentita la presentazione delle offerte per via telematica. 

 
9.3   Si  precisa  che  nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  (raggruppamenti 

temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi dei partecipanti, sia se 
questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

 
 

ARTICOLO 10 – Modalità di presentazione delle Offerte 
10.1 Il plico contenente l’offerta deve essere idoneamente sigillato, al fine di garantire la 

segretezza di quanto in esso contenuto, e dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione 
del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, 
al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
Detto plico dovrà contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti 
diciture: 
“Busta A” – Documentazione Amministrativa 
“Busta B” – Offerta Economica 

 
 
10.2  Contenuto della “Busta A -Documentazione Amministrativa” 

 

Nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti. 

 

a) A pena di esclusione – Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante, e redatta preferibilmente utilizzando il modulo MODELLO A1. 

 

L’utilizzo di tale modulo non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non 
utilizzo di detto modulo, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le 
informazioni e dichiarazioni ivi previste e che, ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del 
D.Lgs n. 163/2006, siano previste a pena di esclusione dal D.Lgs n. 163/2006, dal DPR 
207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, per la partecipazione alla gara e 
consentano di identificare la provenienza dell’offerta. 

 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare l’insussistenza di cause di 
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esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) 
ed m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006.. 

 

A tal fine si richiama l’attenzione alle previsioni di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006. 

 

Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 10 del 4 
maggio 2012 e n. 21 del 7 giugno 2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, vi rientrano anche: 

 

•   gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata 
dalla società concorrente o presso società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla 
data di pubblicazione del presente bando ovvero ancora che sono cessati dalla relativa 
carica presso la società incorporata o presso le società fusesi in detto periodo; 

 

•   gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia 
ceduto alla   concorrente   la   propria   azienda   nell’ultimo   anno   dalla   data   di 
pubblicazione del presente bando. 

 

L’omissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati ai punti da ultimo indicati 
determinerà l’esclusione dalla procedura. 

 

Resta, anche in tali casi, ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione da parte del 
concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

L’esclusione ed il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

L’istanza di partecipazione   può   essere   sottoscritta   anche   da   un   procuratore   
del   legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura, 
ovvero certificazione della C.C.I.A.A. da cui risultano gli estremi della procura (n. di 
rep., data e luogo di registrazione) con l’indicazione dei poteri conferiti. 

 
Le   dichiarazioni   che   risulteranno   non   rispondenti   al  vero,   incomplete   o   carenti 
dell’allegata fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore implicheranno la 
non ammissione alla gara nonché, se del caso, l’escussione della cauzione provvisoria e la 
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per i provvedimenti di cui 
all’art. 6, comma 11, d.lgs. 163/06 e s.m.i. e, sempre se del caso, alla Procura della 
Repubblica. 

 

b) Dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 
1, lett. b), c) e m ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e ai sensi degli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 (N.B. tale dichiarazione deve essere allegata solo nel caso in cui non viene resa o 
resa in modo parziale in seno all’Istanza di partecipazione MODELLO A1 da parte del 
sottoscrittore del modello A1 stesso) 

 

La dichiarazione potrà essere compilata utilizzando, preferibilmente, i MODELLI A2 E 
A3. L’utilizzo di tali modelli non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non 
utilizzo di detti modelli, detta dichiarazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni 
e dichiarazioni ivi previste dai soggetti ivi indicati. 

 

Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 23 del 16 
ottobre 2013, ha stabilito che tra i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b), c) e-m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 sono ricompresi anche i procuratori 
speciali muniti di poteri di rappresentanza del concorrente verso i terzi e di ampi poteri 
gestori. Di conseguenza, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, 
dai procuratori speciali (se ovviamente esistenti) qualora ad essi siano stati conferiti poteri 
analoghi a quelli dell’organo amministrativo e/o di rappresentanza del concorrente nei 
rapporti con soggetti pubblici, compreso il potere di partecipare a procedere ad evidenza 
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pubblica e sottoscrivere le relative offerte. 
 

Tutte le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono sopra dovranno essere 
corredate da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

 

c) Garanzia provvisoria di cui all’art. 7 del presente disciplinare di gara; 
d) Copia del Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto in ogni sua pagina dal legale 

rappresentate della società o dal titolare dell’impresa o da persona munita di procura 
speciale; 

e) Copia del disciplinare di gara sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentate 
della società o dal titolare dell’impresa o da persona munita di procura speciale; 

f) Eventuale  procura,  in  originale  o  copia  autentica,  nel  caso  in  cui  la  presentazione 
dell’istanza di partecipazione e dell’offerta avvenga da parte di procuratori,  ovvero 
certificazione della C.C.I.A.A. da cui risultano gli estremi della procura; 

g) Copia  Certificazione  di  sistema  di  qualità  - certificato  UNI  EN  ISO  9001 -  se 
posseduta; 

h) Attestazioni  bancarie  secondo  quanto  previsto  al  precedente articolo 6.2 ovvero 
dichiarazione circa la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo circa l’impossibilità di 
ottemperare a tale previsione e relativa documentazione prodotta. Tutto ciò, ferme restando 
le specificazioni al riguardo rese al precedente e già citato articolo 6.2; 

i) Ricevuta di versamento (originale o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di documento di identità in corso di validità) della Contribuzione pari a € 
35,00, effettuata secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui    contratti    pubblici    di    lavori,    
servizi    e    forniture    all’indirizzo www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

j) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, 
GEIE o rete d’impresa, già costituiti, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla mandataria indicata nella 
domanda, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE o il contratto 
di rete redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata contenente il mandato 
collettivo irrevocabile; 

k) (eventuale) Dichiarazioni, conformi a quanto previsto dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., relativa al ricorso all’avvalimento; 

l)  Codice Etico sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante della società o dal 
titolare dell’impresa o da persona munita di procura speciale (da scaricare al link 
http://www.aca.pescara.it/documenti/Codice_Etico_Appalti_ACA_S.p.A..pdf);   

 
Qualora le dichiarazioni appartengano al medesimo soggetto è sufficiente la presentazione 
di una sola fotocopia del documento di identità. 

 
Al fine di agevolare le verifiche di cui all’art. 48, comma 1, del D.Lgs..n. 163/2006, in ordine 
all’ammissione alla gara, nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, gli operatori 
economici sono invitati a produrre la documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 6.3 
del presente Disciplinare. 
Si precisa che l’eventuale mancata produzione della predetta documentazione, non comporterà 
comunque l’esclusione dalla procedura di gara. 

 
 

10.3  Contenuto della “Busta B –Offerta economica” 
 

Nella “Busta B – Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica, 
sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa o da persona munita di 
procura speciale, e redatta utilizzando, preferibilmente,   il modulo   MODELLO 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
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A4 dalla quale risulti l’indicazione – in cifre ed in lettere – del ribasso unico 
percentuale sull’importo a base d’asta. 

 

L’utilizzo di tale modulo non è vincolante per gli operatori economici; nel caso di non 
utilizzo di detto modulo, quanto indicato nell’offerta dovrà comunque contenere tutte le 
dichiarazioni ivi previste. 

 
In caso di discordanza tra il prezzo in cifra e quello in lettera prevarrà l’offerta in lettera; 

 

Precisazioni: 
 

*  Nel caso in cui l’offerta venga presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti, 
da consorzi di concorrenti, reti di imprese o geie non ancora costituiti, la stessa deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti, 
consorzi o reti di imprese, come tra l’altro già precisato all’art. 5.5 del presente 
disciplinare. 

*  In   caso   di   offerte   e   punteggi   uguali   si   procederà   ad   offerta   migliorativa   e 
successivamente, nel caso di ulteriore pareggio ovvero nel caso di mancanza di offerte 
migliorative, a sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

 
 
ARTICOLO 11 - Procedura di aggiudicazione 

11.1  Apertura delle buste ed esame documentazione 
Il seggio di gara si riunirà in seduta pubblica, il giorno: 1 0 . 0 6 . 2015, alle, ore 
09.00 presso la sede di A.C.A S.p.A. in House Providing di cui all’art. 2 del presente 
disciplinare 

 
 

11.2  Procedura di gara 
Il Presidente del seggio di gara procederà all’apertura del primo plico presentato al 
protocollo di questa Stazione appaltante e ne verificherà previamente l’integrità. 

 
Ciò fatto e constatata la presenza e l’integrità di ciascuna delle due buste prescritte per 
l’offerta, il Presidente, aprirà la busta “A – Documentazione amministrativa” e procederà 
provvedendo a: 

• verificare la correttezza formale della documentazione presentata dalle imprese 
partecipanti e ad escludere dalla gara i concorrenti che siano incorsi in violazioni 
previste a pena di esclusione del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 o da 
altre previsioni legge applicabili o non risultino in possesso dei requisiti richiesti; 
ovvero  ancora  qualora  la  domanda  di  partecipazione  non  consenta  in  maniera 
assoluta di individuare il soggetto richiedente; 

 

•  verificare che i consorziati – per i cui i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett b) e c) 
del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono – 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma. In caso positivo saranno 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. 

 

Il Presidente reitererà la procedura in ordine cronologico per le offerte presentate 
successivamente alla prima al protocollo di questa Stazione appaltante. 

 

 
Il seggio di gara provvederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, alla 
verifica   delle   dichiarazioni   presentate   dagli   operatori   economici   individuati   mediante 
sorteggio, con la precisazione che in caso di estrazione di micro, piccola o media impresa, non 
si procederà a verifica in conformità a quanto statuito dall’art. 13, comma 4, della Legge n. 
180/2011. 
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Ai fini della definizione di micro, piccole e medie imprese si fa riferimento a quanto stabilito 
nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 
maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 
2003. 

 
Il seggio di  gara potrà valutare di aggiornare la seduta nel caso in cui non sia possibile 
concludere le operazioni di gara nel giorno anzidetto. 

 
Nel caso in cui la Società offerente sorteggiata abbia già dimostrato il possesso di tutti i 
requisiti dichiarati in sede di gara, il Presidente procederà all’apertura delle buste “B” - offerta 
economica, previa verifica dell’integrità delle stesse. 
Qualora, di contro, il soggetto sorteggiato non abbia dimostrato i requisiti posseduti già in sede 
di gara, dovrà produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni, a decorrere dall’invio della 
lettera di richiesta di documenti, a pena di esclusione dalla gara, quanto nella stessa previsto. 

 
Alla scadenza dei 10 giorni di cui sopra, qualora il soggetto sorteggiato non fornisca la 
documentazione richiesta, la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i 
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. 

 
Successivamente il Presidente stabilirà il giorno per l’apertura del plico contenente l’offerta 
economica e ne darà comunicazione via fax o posta certificata alle ditte partecipanti (in caso di 
raggruppamenti all’impresa Capogruppo) con un preavviso non inferiore a 24 ore. 

 
 
 
11.3  Apertura delle offerte economiche - Aggiudicazione provvisoria 

Il Presidente, nella seduta convocata come sopra previsto, darà comunicazione dell’esito 
dei controlli effettuati e proseguirà con le operazioni di gara relative all’apertura della 
busta “B” – Offerta economica, effettuandone l’apertura, secondo l’ordine di arrivo al 
protocollo della Stazione appaltante. 

 
Il Seggio di gara procederà all’individuazione dell’offerta migliore ed alla verifica di 
anomalia, secondo quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, nonché 
dell’art. 121 del DPR 207/2010, con facoltà di applicazione del comma 7 dell’art. 88 del 
medesimo D.Lgs. citato. 

 
 

11.4 Aggiudicazione definitiva 
Si procederà ad aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica degli accertamenti, ai 
sensi dell’art. 11, comma 5 e art.12, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

 
ARTICOLO 12 - Documentazione 
12.1  L’aggiudicataria sarà tenuta, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, nel 

termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, a produrre 
tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto. 
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini previsti, alla presentazione 
della documentazione, la Stazione appaltante procederà: 
-    alla revoca dell’aggiudicazione; 
-    all’incameramento della cauzione provvisoria; 
- ad affidare l’appalto ad altra ditta concorrente che risulterà aggiudicataria in seguito a 

definizione di nuova graduatoria ai sensi di legge; 
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-    a darne comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici. 
12.2 La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni 

presentate, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio 
circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. 

12.3 Qualora dagli accertamenti in questione, emergano dichiarazioni false, la Stazione 
appaltante, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità 
all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati. 

 
ARTICOLO 13 – Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di 
esclusione 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di 
esclusione in caso di inefficace adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 
163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 

 
ARTICOLO 14 – Osservanza di leggi e regolamenti 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato, si fa 
riferimento  alla  normativa  contenuta  nel  Codice  dei  contratti  D.Lgs  163/2006,  nel  
DPR207/2010, nel D.Lgs. 81/2008, nel Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

 
ARTICOLO 15 – Controversie 
Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta, ai sensi degli artt. 119 
e 120 cod. proc. amm., al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sede di 
Pescara. 

 
 
ARTICOLO 16 – Disposizioni varie 

o Tutti le informazioni richieste dovranno essere autocertificate in conformità al D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.; 

o Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
la stessa sia ritenuta congrua e conveniente; 

o La Stazione appaltante: 
− si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, di non 

procedere motivatamente all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulterà 
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

− comunicherà ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.79, comma 5, 
del D.Lgs. 163/2006; 

o L’aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010; 

o In caso di aggiudicazione, le imprese facenti parti di un RTI, di cui all’art. 34, c.1, 
lettere d), e) e-bis) e f), costituendo dovranno costituire formalmente il raggruppamento 
entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. 

o La  stazione  appaltante,  prima  della  stipula  del  contratto,  si  riserva  di  verificare  il 
possesso dei requisiti tecnico – organizzativi dichiarati dalla aggiudicataria in sede di 
gara. 



 
14 

o Tutte  le  spese  ed  imposte  relative  alla  stipulazione  del  contratto  sono  a  carico 
dell’aggiudicatario; 

o A i sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 e successive modificazioni, i dati forniti dalle 
imprese sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. 

 
ARTICOLO 17 – Chiarimenti 

17.1  Potranno essere presentate richieste di chiarimenti sino alle ore 13.00 dei 6 (sei) giorni  
antecedenti la data di scadenza di presentazione delle candidature. 

17.2 Eventuali notizie connesse all’appalto in oggetto, fatto salvo quelle inerenti il 
capitolato speciale d’appalto, potranno essere richieste per iscritto al seguente numero 
di fax 085.4156113 o all’indirizzo PEC aca.ufficiogare@pec.it; per quanto concerne il 
capitolato speciale d’appalto le notizie potranno essere richieste al Rup Dott.ssa Rita 
Verzulli tel. 0854178231 oppure al Rag. Andrea Di Tomasso tel. 0854178175 – 
andrea.ditomasso@aca.pescara.it ); 

17.3  Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito della stazione appaltante 
www.aca.pescara.it alla voce BANDI DI GARA. 

17.4  Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicati con 
le stesse modalità di pubblicazione del bando di gara.   Eventuali informazioni 
complementari inerenti la gara, che non modifichino o integrino gli aspetti essenziali 
della   procedura,   verranno   pubblicati   sul   sito   internet   della   stazione   appaltante 
all’indirizzo di cui all’art. 17.3 che precede. 

 
Responsabile del Procedimento:  Dott.ssa Rita Verzulli 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice), 
informa che: 
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del 

contratto; 
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche secondo le finalità suddette; 
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara; 
d)     i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90; potranno venire a conoscenza dei dati il 
personale 
dipendente/collaboratore della Società incaricato del procedimento: 

e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione 
rivolgendosi alla società A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico; 

f) il titolare del trattamento dei dati è A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico. 
 

 
 

 
Il Dirigente Finanziario 
Dott.ssa Rita Verzulli* 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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