Prot n.756/2016

Pescara, 04.10.2016

SPETT.LI IMPRESE::
CONTI FRANCESCO Srl -CONTI DANIELE
contifrancesco@legalmail.it
DE LUCA DOMENICO
domenicodeluca@legalmail.it
DI CINTIO
Impresadicintio@pec.it
DE FRABRITIIS ROCCO
roccodefab@pec.it
EDILSTRADE ABRUZZO Srl- VANNUCCI FERNANDO

edilstrade@pec.it
LIMACO S.r.l
limacosrl@pec.it
RIABITARE- FUGGETTA ALESSANDRO
riabitare@cert.cna.it.it
TECNOBITUMI srl
tecnobitumisrl@cert.cna.it

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PER
PIAZZALE DEPOSITO PALI- IN VIA RAIALE A PESCARA.

Si invita Codesta Spettabile Ditta a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori di sistemazione area per piazzale
deposito in Via Raiale a Pescara
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Pescara Energia Spa Via Michele Ciafardini,25 Pescara - CAP 65123 - Tel.: 085/4714004 – Fax: 085/4715205 C.F.:0177750686 - sito Internet: www.pescaraenergiaspa.it – indirizzo elettronico: pescaraenergiaspa@pec.it
2. OGGETTO
Affidamento dei lavori di sistemazione area per piazzale deposito in Via Raiale a Pescara,come disciplinati dal
Capitolato Speciale di Appalto, dalla presente lettera d’invito, da tutti gli elaborati progettuali e il Regolamento per
l'acquisizione in economia di beni,servizi e lavori , di cui al verbale del 10 dicembre 2007, nonché dal D.Lgs. 50/2016
(nel prosieguo Codice) e dal D.P.R. 207/2010 per le norme ancora vigenti (nel prosieguo Regolamento),
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3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE
Procedura negoziata, previa consultazione di 8 ditte specializzate , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
Codice, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. La rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dall’espletamento della procedura di gara sulla base dell'elenco posto a base di gara.
La Stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante uno dei metodi di calcolo di
cui all’art. 97, comma 2, del Codice, sorteggiato in seduta pubblica ai sensi del medesimo comma. Successivamente,
per le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così determinata, si procederà alla
richiesta delle spiegazioni sul prezzo offerto, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 97.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo posto a base di gara.
4.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

LAVORI
Lavori a base d’appalto( e misure) …………………………………………………………………………………..€ 61.366,22
Oneri sicurezza cantieri……………………………………………………………………………………………. € 1.877,84
TOTALE
€ 63.244,06
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche di Direzione lavori e contabilità,CRE e Coordinatore
In fase di esecuzione………………………………………………………………………………………………………...€4.000,00
C.N.I. E …………………………………………………………………………………………………………………...€

160,00

IVA 10% su Lavori ………………………………………………………………………………………………………..€ 6.324,40
IVA 22% su spese tecniche…………………………………………………………………………………………
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE
5.

€ 1.075,02
€11.559,42
€74.803,481

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO

I lavori sono riconducibili alla Categoria di opere OG 3 ,per l’intero importo a base di gara pari a € 63.244,06.
Gli operatori economici possono partecipare all’appalto qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo di cui al successivo punto 10.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Le imprese qualificate sono abilitate a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nel rispetto dell’art. 61 del
Regolamento.
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del Codice.
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6.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:
DOCUMENTI
A) Lettera di invito

ATTI DI APPROVAZIONE
Prot. n.756/2016 del 04.10.2016

B) Elaborati progettuali:
01 Relazione Generale;
02 Elaborati grafici;
03 Elenco dei prezzi unitari;
04 Computo Metrico;
05 Quadro economico;
06 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
07 Quadro incidenza della Manodopera

Verbale dell'Amministratore Unico
del 27 settembre 2016

08 Cronoprogramma;
09 Capitolato Speciale D'Appalto;
10 Schema di Contratto

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) ELABORATI PROGETTUALI, È
SCARICABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:www.pescaraenergiaspa.it-eleboratiprogettualipiazzale-

via Raiale.
7.

TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare è fissato in giorni 60 (sessanta )) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto.

8.

GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

L’aggiudicatario dovrà all’atto della stipulazione del contratto:
costituire una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall’art.103 del Codice;
stipulare una polizza assicurativa ai sensi del comma 7 del citato art. 103 del Codice, per una somma
assicurata pari all’importo del contratto per i danni di esecuzione e per una somma non inferiore €
500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi, come indicato dall’art. 34 del Capitolato Speciale di
Appalto.
9.

PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione nei confronti dell’aggiudicatario di
un’anticipazione pari al venti per cento del prezzo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di
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garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’importo e con le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18,
del Codice.
I pagamenti e la contabilità dei lavori verranno effettuati in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di
Appalto.

10.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine tecnico -organizzativi, previsti
dall’art.90 del Regolamento o, in alternativa di Attestazione SOA nelle Categorie OG 03 , in corso di validità, che
documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata
ai lavori da assumere di cui al punto 5.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti richiesti avvalendosi dei requisiti
di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, verrà
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, in ottemperanza alle disposizioni di
cui agli artt. 81, comma 2, 86 e 216, comma 13 del Codice, secondo le indicazioni operative dell’Autorità, di cui alla
Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con Deliberazione Anac n. 157 del 17/02/2016 (come da
indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del 11 maggio 2016). Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute, così come previsto dalla Delibera attuativa suddetta.
11.

MODALITÀ DI RECAPITO E TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

Gli interessati dovranno presentare un unico plico che, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzato alla Società
Pescara Energia S.p.A., Via Michele Ciafardini,25 Pescara -65123 ,il plico dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo
(orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 19 OTTOBRE 2016.
Faranno fede la data e l’ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo della Società Pescara Energia S.p.A.,. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcun'altra
offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
PESCARA ENERGIA S.p.A. con Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara
Sede legale: Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: via Michele Ciafardini, 25 - 65125 Pescara – Telefono +39.0854714004 Fax +39.0854715205
Cap. Sociale € 8.040.000,00 i. v. – Registro Imprese Pescara n. 01777750686 – R.E.A. PE-127930 - C.F. e P.I. 01777750686

Il plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione, dovrà essere sigillato
con modalità di chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, che ne attesti l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, che garantisca l’integrità e la non manomissione del plico. Il
plico, pena l’esclusione, dovrà recare all’esterno l’oggetto dell’appalto, gli elementi essenziali per
identificare l’offerente e il suo indirizzo.

Il predetto plico, pena l’esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste separate, a loro volta sigillate
con le stesse modalità sopra indicate e, recanti la seguente dicitura:
BUSTA “A - Documentazione amministrativa”;
BUSTA “ B - Offerta economica”.

12.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
A) DICHIARAZIONE, in carta semplice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare legalmente l’impresa e corredata da copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
pena l’esclusione.
La predetta dichiarazione dovrà indicare la denominazione e il domicilio fiscale dell’operatore economico, la
partita IVA e il codice fiscale, il telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica, le generalità complete del
sottoscrittore (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso) e le sotto elencate dichiarazioni sostitutive
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione:
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’art. 90
del Regolamento:
1.1. di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di
invito, i lavori analoghi, per un importo non inferiore all’importo di € 63.244,06 a base di gara, di seguito
elencati:
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Tabella esemplificativa:

Anno

Oggetto
dell’affidamento

Importo

Committente

1.2. di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente

e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1.1;
1.3. di possedere adeguata attrezzatura tecnica.
o, in alternativa,
1.1.di essere in possesso dell’attestazione SOA nelle categoria OG 03 , in corso di validità, rilasciata da una
Società Organismo di attestazione autorizzata, che documenti il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 5.
(Attestazione di qualificazione in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere, rilasciata da una Società Organismo di attestazione autorizzata, in fotocopia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la conformità dell’atto all’originale, ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. 445/00, che potrà essere apposta in calce alla copia stessa a norma del successivo art.19-bis. La predetta
dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia
fotostatica leggibile e nitida non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
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o, in alternativa,
1.1. di ricorrere, ai sensi dell’art.89 del Codice all’istituto dell’avvalimento e di allegare la prescritta dichiarazione alla
successiva lettera D).
1. . di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del Codice, motivo di
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
2. che non sussistono, in capo ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, i motivi di esclusione
previsti al comma 1 del medesimo art. 80;
3. che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con
l’indicazione della specifica attività di impresa corrispondente a quella oggetto del presente appalto, del
numero e della data di iscrizione, dei nominativi e relative date di nascita e residenza del titolare e del
direttore tecnico per le imprese individuali: dei soci e del direttore tecnico per le società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico per le società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per le altre società, con
l’indicazione della composizione societaria e delle percentuali delle quote di capitale sociale detenute dai soci,
nonché di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di
invito;
4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del Codice, ai sensi dell’art.30 comma 3 del Codice medesimo;

5. di impegnarsi, in caso di subappalto, al rispetto degli obblighi di cui all’art.105 del Codice e di precisare
l’elenco dei lavori o delle parti di opere che si intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo,
nei limiti previsti dal Codice, consapevole che in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato;
6. di indicare il CCNL adottato e di impegnarsi al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi;
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999,
n. 68 poiché

-

ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68

oppure

-

non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della L. 68/1999 in
quanto occupa meno di quindici dipendenti ovvero, pur occupando da quindici a
trentacinque dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni;
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8. nell’eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, l’indicazione:
•

della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali posseduta/e ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo art.93 comma 7;

•

della misura complessiva della conseguente riduzione;

9. di avere direttamente o con delega al personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 sulla 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; 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;
10. di accettare l’elenco prezzi posto a base di gara, nonché tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale
di Appalto e nella presente lettera d’invito;
11. l’indicazione, in stampatello, del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, per l’invio delle
comunicazioni di cui all’art.76 - comma 5 del Codice. In mancanza di indirizzo di posta elettronica,
l’indicazione del numero di fax con l’espressa autorizzazione all’utilizzo dello stesso per l’invio delle predette
comunicazioni;
12. l’indicazione, in stampatello, dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministratore/Legale
Rappresentante dell’operatore economico o, in alternativa, del delegato, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3 della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC;

13. di aver preso visione del Codice di Comportamento Etico , della Società Pescara Energia S.p.A., e di
accettare tutte le condizioni in esso contenute, impegnandosi in caso di aggiudicazione ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
14. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, di impegnarsi al pagamento
della sanzione pecuniaria dell’importo di € 63,24, entro il termine e con le modalità stabilite dalla Stazione
Appaltante;
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla
gara in oggetto, che il titolare del trattamento è La Soc. Pescara Energia SPA nella persona
dell'Amministratore Unico Dott. Tullio Tonelli e che il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del
Procedimento.;
16. di impegnarsi a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori, cosi come previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice.
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La dichiarazione sostitutiva di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’ art. 80, comma 1, deve essere resa
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice:
soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consigli di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci). La dichiarazione sostitutiva deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei
soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell’anno precedente data di invio della
presente lettera di invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
membri del consigli di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 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 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti
per i quali l’attestazione è rilasciata.
B) GARANZIA PROVVISORIA costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art.93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto e precisamente ad € 1.264,88 (euro milleduecentosessantaquattro/88),
L’importo della garanzia è ridotto:
• del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

• del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del venti per cento, per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
• solo in caso di contratti di fornitura di beni o servizi: del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
due precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE);
• solo in caso di contratti di fornitura di beni o servizi: del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici
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e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni;
• del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.
C) L’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto come previsto a pena di esclusione dall’art.93, comma 8 del Codice.
D) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO qualora si intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento, ai
sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente dovrà produrre i documenti indicati nel medesimo art. 89, comma 1, pena
l’esclusione; ai sensi dell’art.88 – comma 1 del Regolamento, il contratto di cui al citato art. 89, comma 1, deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la
durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Le dichiarazioni sostitutive, pena l’esclusione, dovranno
essere rese ai sensi degli artt.38-46-47 e 76 del D.P.R. 445/00.

Le suddette dichiarazioni dovranno, inoltre, contenere la seguente dicitura:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03 e s..m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla gara in
oggetto, che il titolare del trattamento è la Soc. Pescara Energia SPA nella persona dell'Amministratore Unico Dott.
Tullio Tonelli e che il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.
E) PROCURA SPECIALE, redatta e presentata nelle forme di legge, qualora l’offerta e la relativa documentazione sia
sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante.

F) PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cosi come previsto
dalla Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con Deliberazione Anac n. 157 del 17/02/2016
(come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del 11 maggio 2016), che
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario effettuata nel rispetto delle modalità indicate all’art. 6-bis del Codice.

13.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

La busta “B- OFFERTA ECONOMICA ” a pena di esclusione, dovrà contenere il ribasso unico percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
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L’offerta, in carta resa legale, dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, compresi i decimali, pena l’esclusione,
con massimo due cifre decimali, e dovrà riportare, altresì, l’indicazione dell’importo complessivo equivalente offerto;
in caso di discordanza prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.
L’offerta, redatta in conformità al modulo “ALLEGATO 1 – Modulo offerta economica”, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare, altresì, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.95 comma 10.
Tali costi interni per la sicurezza si riferiscono a rischi propri dell’attività di impresa (oneri della sicurezza
“aziendali”) e non agli oneri relativi ai piani di sicurezza per rischi di interferenze, indicati al punto 4 della presente
lettera di invito.
Si precisa che tale voce di costo è ricompresa nel prezzo offerto.
14.

OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso i locali della Società Pescara Energia S.p.A. in via Michele Ciafardini, 25
Pescara , ALLE ORE 10.00 DEL GIORNO 21 OTTOBRE 2016, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.
15.

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.
16.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata
dalla presente Lettera d’invito.
17.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
•

Per Codice si intende il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvato con il decreto
legislativo n. 50 del 19 aprile 2016.

•

Per Regolamento si intende il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006
n.163, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, per le norme ancora
vigenti.

•

Soc. Pescara Energia SPA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano accampare alcun
diritto al riguardo.

•

La Stazione appaltante escluderà i concorrenti nei casi previsti dal Codice.
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•

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese utilizzando preferibilmente i moduli predisposti dalla Soc.
Pescara Energia SPA, in conformità agli stessi. La Stazione Appaltante può invitare i concorrenti a rendere,
integrare o regolarizzare le dichiarazioni carenti o mancanti ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, del
Codice.

•

La Soc. Pescara Energia SPA, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente
gara di appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso
per ogni eventuale spesa sostenuta e/o per mancato guadagno.

•

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, per le fattispecie ivi richiamate.

•

Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.642 del 26.10.72 le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno inviate
all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

•

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

•

Tutte le comunicazioni, avverranno mediante posta elettronica certificata

•

CIG: 6778146F03
18.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

p-.i Antonio Matrone- telefono: 085/4714004 – 346/8804053 - e.mail: antonio.matrone@pescaraenergia.it pescaraenergiaspa@pec.it

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto, al Responsabile del Procedimento,
entro e non oltre tre giorni lavorativi prima della scadenza per la presentazione delle offerte, per posta elettronica
certificata oppure via fax purché ne sia ottenuta conferma di ricezione.

L' Amministratore Unico
-Dott. Tullio Tonelli-
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