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REGIONE ABRUZZO PAR-FAS 2007-2013  
Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a 

 
Bando di gara a Procedura aperta 

Direttiva 2004/18/CE  
 

PROVINCIA DI CHIETI 
Lavori per la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi, nei Comuni di 

Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, 
Casalbordino, Vasto. 

CUP D91B13000490002 - CIG 63262781C2 
 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
 
Denominazione ufficiale: 
PROVINCIA DI CHIETI 
 
Indirizzo postale:  
Corso Marrucino 97, 66100 CHIETI - ITALIA 
 
Punti di contatto: 
Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale Telefono: 0871.4084205 
Piazza Monsignor Venturi 4 – 66100 CHIETI 
All'attenzione del RUP Arch. Valerio A. URSINI 
 
Posta elettronica: 
urbanistica@pec.provincia.chieti.it    Fax: 0871.63518 
 
Indirizzi internet: 
www.provincia.chieti.it  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. 
 
Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e la documentazione complementare 
sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. 
 
Le offerte e le domande di partecipazione, secondo le modalità previste dal Disciplinare di 
gara, vanno inviate al punto di contatto sopraindicato:PROVINCIA DI CHIETI Corso 
Marrucino 97, 66100 CHIETI - ITALIA 
 
 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
�  Altro: Locale  
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I.3) Principali settori di attività:  
Pianificazione territoriale, urbanistica, ambiente, edilizia scolastica, viabilità  
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre ammi nistrazioni aggiudicatrici: 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 
X � no .  
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Sezione II: Oggetto dell'appalto  
 
 
II.1) Descrizione  
 
II.1.1. Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione aggiudicatrice: 
 
Appalto integrato complesso, a corpo, avente ad oggetto  un contratto per la progettazione 
esecutiva,previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, e successiva 
esecuzione dei lavori di "Realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi" -Codice 
CUP D91B13000490002  
 
II. 1.2) Tipo di appalto e Luogo principale di esec uzione dei lavori: 
 
Lavori-Progettazione ed Esecuzione ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.c) e comma 4 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii  
Comuni di: Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, 
Casalbordino, Vasto 
 
Codice NUTS     ITF14 
 
II.1.3):Informazioni sugli appalti pubblici, l'acco rdo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 
 
L'avviso riguarda un appalto pubblico 
 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:  
– Come da relazioni e art.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (C.S.D.P.) 
del Progetto Preliminare, la "Via Verde della Costa dei Trabocchi" consiste nella 
realizzazione di una pista ciclopedonale di circa 40 Km ubicata sul tracciato ferroviario 
dismesso nel 2005 dalle Ferrovie dello Stato e corrente in un ambito costiero, di alta 
valenza ambientale, compreso tra Ortona e Vasto Marina in Provincia di Chieti – Gran 
parte della sezione viabile è prevista sullo strato di ballast esistente sul quale si 
sovrappongono misto stabilizzato e strati di conglomerato bituminoso delimitati da cordoli 
in c.l.s.. A finire, sul tappetino di usura sarà posata una pellicola di resina colorata in 
armonia e coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico in cui il singolo tratto si 
inserisce.  
 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
 
CIG 63262781C2 
Oggetto principale  CPV –  45233162-2 Lavori di costruzioni di piste ciclabili 
 
 
II.1.7)  Informazioni relative all’accordo sugli ap palti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  � sì  X no 
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II.1.8) Lotti  
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 
II.1.9) Informazioni sulle varianti  
Ammissibilità di varianti: X SI in sede di offerta 
 
 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
Valore stimato: 
 
L'importo a base di gara ammonta a € 10.229.708,84 +IVA, di cui € 9.979.711,78,per 
lavori a corpo, € 84.155,02 per progettazione definitiva € 165.842,04 per progettazione 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L'importo degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso è di € 81.523,48 + IVA. L'importo complessivo 
dell'appalto (base di gara + oneri di sicurezza) ammonta ad € 10.311.232,32 + IVA.  
 
Categoria prevalente: 
OG 3  Classifica VI  SOA € 7.002.249,39 
 
Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili e, a scelta 
dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di  legge e del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale : 
OS 10  Classifica I SOA  € 228.631,17 
OS 18A  Classifica IV SOA € 1.958.914,20  
OS 24   Classifica II SOA  € 411.934,00  
OS 30   Classifica II SOA  € 459.506,50  
I requisiti speciali per la progettazione sono riportati nell'art. 13 del C.S.D.P. del Progetto 
Preliminare e nel Disciplinare di Gara. 
 
II.2.2) Opzioni: NO 
 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione  
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 845 giorni naturali e consecutivi, dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
Tale durata andrà opportunamente aggiornata in base all’offerta del Soggetto 
aggiudicatario. 
Max riduzione dei tempi offerti in sede di gara per l'esecuzione dei lavori:30% pari a 253 
gg. naturali e consecutivi. 
Termine per la redazione del progetto esecutivo: 40 giorni naturali e consecutivi dalla 
stipula contrattuale. 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  
 
III.1) Condizioni relative all'appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : 
a) Il deposito cauzionale provvisorio di € 206.224,65 è determinato nella misura e con le 
modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. La garanzia deve avere validità 
per almeno centoottanta giorni dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta. 
b) La cauzione definitiva per l’aggiudicataria è stabilita nella misura di cui all’art. 113 del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità del disciplinare di gara. Per ribasso offerto si 
intende il ribasso medio ponderato tra il ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori e i 
ribassi offerti per la progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dagli atti di gara.  
Il concorrente che intenda avvalersi del beneficio della riduzione in forma dimidiata della 
cauzione provvisoria prevista al comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii è 
tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito ed a documentarlo nei modi 
prescritti dalle norme vigenti e dall'art. 41 del C.S.D.P. cui si rimanda in caso di 
associazione temporanea di concorrenti. 
Le somme assicurate, non inferiori all’importo del contratto e con polizza stipulata nella 
forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.), sono così fissate e distinte, ai sensi dell'art. 
125,comma 1, del DPR 207/2010 e degli artt. 42 e 43 del C.S.D.P.: 
partita 1) per copertura dei danni delle opere oggetto del contratto: importo del 
contratto stesso, al netto degli importi di cui all e partite 2) e 3),  
partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.500.000,00 ,  
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.000.000,00 ; 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) di cui 
all'art. 125 comma 2 del DPR 207/2010 dovrà essere stipulata per una somma assicurata 
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice 
dei contratti, nonché dell’articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata 
alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di 
progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva , per tutta la 
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la 
polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 
l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, 
lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è 
prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 
marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per 
un massimale assicurato non inferiore a euro 2.500.000,00  . 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: 
 
Fondi statali FAS (Fondi per le Aree Sottoutilizzate) – Regione Abruzzo, Programma 
Attuativo Regionale 2007-2013. Referente Operativo: Regione Abruzzo. Convenzione 
Regione Abruzzo – Provincia di Chieti del 31.05.2013 oltre SAD approvato con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 892 del 29.12.2014, pubblicato sul BURA ordinario 
n. 5 del 04.02.2015. 
Corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli ar ticoli 53, comma 4, terzo periodo 
e 82 comma 2 lett B) del D. Lgs. 163/06 , e dell'ar t. 43 ,comma 6, del D.P.R. 207/2010. 
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Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore,previa 
richiesta, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo 
del contratto qualora aggiudicato in base a bando pubblicato fino alla data del 31 dicembre 
2015, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia 
sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo 
mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori.  
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiungono un 
importo non inferiore a euro  450.000,00 (quattrocentocinquantamila),  come risultante dal 
Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 
188 e 194 del Regolamento generale.  
La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella 
documentazione di cui sopra come da Art. 32 comma 2 del C.S.D.P. 
Spese tecniche per la progettazione: la stazione appaltante provvede al pagamento del 
corrispettivo per la progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, dopo 
l’approvazione dei quest’ultima, con le modalità e nei termini previsti dal C.S.D.P., a favore 
dell’appaltatore. Se la progettazione definitiva ed esecutiva è eseguita da progettisti non 
appartenenti allo staff tecnico dell’appaltatore ma indicati o associati temporaneamente ai 
fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore 
dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro 
i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo 
pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva. 
L’eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato 
pagamento, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di 
somministrazione all’Ente Finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamento 
presso la Tesoreria Provinciale. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell'appalto:  
 
Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i 
consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Sono ammessi 
il subappalto e l’affidamento in cottimo ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. 
L’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 
cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Per i progettisti si 
richiama il divieto di subappalto di cui all'art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari  
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: X SI 
 

a) Gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure 
di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione quale 
condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono 
tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la 
somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto 
versamento di tale somma è causa di esclusione  dalla procedura di scelta del 
contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il 
contributo per l'anno 2015 in relazione all’importo posto a base di gara ed alla 
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Delibera A.N.A.C n. CP- del 09 dicembre 2014 è pari ad € 200,00.L’operatore 
economico dovrà collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG 63262781C2 che identifica la procedura 
alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di 
pagamento della contribuzione: 

• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione 
del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure 
code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente 
otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, 
all’offerta. 

N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 
Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la 
procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare 
all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 
 

b) Occorre  l’attestazione di presa visione dei luoghi  che sarà rilasciata dal tecnico 
incaricato da questo Ente esclusivamente al legale rappresentante dell’impresa / 
direttore tecnico o delegato del concorrente (non è ammessa rappresentanza di 
più di un soggetto giuridico); la presa visione dei luoghi è fissata UNICAMENTE 
per i giorni 15 ,17, 22 e 24 del mese di settembre 2015 , c/o Porto Turistico di 
Ortona (persona di contatto: R.U.P. Arch. Valerio A. URSINI tel. 0871.4084206 – 
Arch. J. Maurizio BASILE tel. 0871.4084205); il tecnico attenderà sul luogo 
convenuto dalle ore 9,00 alle ore 9,30, e poi accompagnerà i presenti sui luoghi. 
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente con avviso pubblicato 
all’Albo pretorio dell’Ente. Non sarà necessario richiedere o confermare i predetti 
giorni che sono a tutti gli effetti appuntamenti. NON SI EFFETTUERANNO 
SOPRALLUOGHI CON MODALITA’ E/O ORARI DIVERSI DA QUELLI SOPRA 
STABILITI. 

c) Il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità prescritte dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia ed al Capo 9 art,53 del C.S.D.P. L’affidamento in 
subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del 
subappaltatore, ed alle seguenti condizioni principali: 
-che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 
intende subappaltare o concedere in cottimo. L’omissione delle indicazioni sta a 
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 
-che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia 
autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo 
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inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Dal contratto di 
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione 
eventualmente rilasciata,la documentazione attestante che il subappaltatore è in 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle 
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo. L’affidamento di lavori in subappalto o in 
cottimo comporta ,ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, che 
l’appaltatore debba praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per 
cento).  
Si avvisa che il subappalto sarà concesso ESCLUSIVAMENTE se la dichiarazione 
richiesta sarà resa ai sensi di legge, precisando quindi analiticamente “i lavori o le 
parti di opere” che il concorrente intende affidare in subappalto. A tal riguardo non 
ci si potrà limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare i lavori che la 
legge consente, ma dovranno essere specificate in modo puntuale le 
categorie, tra quelle previste dal bando di gara co n i relativi importi, al fine 
della verifica della qualificazione del subappaltat ore  e del rilascio del certificato 
di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale. In mancanza di 
tale specificazione non si terrà soddisfatta la condizione richiesta dall’art. 118 
comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e la dichiarazione sarà ritenuta NON 
RESA. E’ vietato l’affidamento in subappalto a Ditte che hanno partecipato alla 
presente gara. E' vietata la cessione o parziale del contratto, 

d) E' prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 0,5 per  mille  
dell'importo contrattuale  ai sensi dell'art. 22 del C.S.D.P.; 

e) In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione 
anticipata dei lavori, se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al 
termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto è conforme alle 
obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di 
anticipo sul termine finale, pari al 30 % (trenta per cento) dell’importo 
giornaliero della penale ; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze 
intermedie o alle ultimazioni parziali.  

f) Con riferimento al comma 2 bis dell'art 38 del D.Lg s. 163/06 "così detto 
soccorso istruttorio" la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sos titutive di cui al comma 2 
dell'art. 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pe cuniaria stabilito in € 
10.311,00 il cui versamento sarà garantito dalla cauzione pr ovvisoria. 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  
III 2.1) Situazione personale degli operatori econo mici inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel regist ro commerciale  
 
L’assenza delle situazioni preclusive è provata con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. I concorrenti non residenti in Italia dovranno presentare 
una dichiarazione equivalente, resa secondo lo Stato di appartenenza. Le dichiarazioni 
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’ATI e 
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dei concorrenti o da un procuratore 
dagli stessi nominato (in tal caso, dovrà essere presentata, in originale o copia 
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autenticata, anche la procura). 
La dichiarazione sostitutiva dovrà attestare , a pena di esclusione: 
A) iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio per la categoria di 
prestazioni dedotte nel contratto di appalto, la natura giuridica, denominazione, sede 
legale, oggetto e capitale  sociale, codice fiscale, partita IVA, n. telefonici, generalità degli 
amministratori e direttori tecnici; 
B) inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere 
a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m bis), m ter) ed m)quater del D. Lgs. 163/06 nonché quelle 
previste dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/01 e dall'art. 37 del D.L. 78/2010, 
convertito con L. 122/2010; 
C) mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs.159/11 irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
D) posizione INPS,INAIL,Cassa Edile oppure EDIL Cassa precisando per ciascuna: data, 
n. di iscrizione e relativa sede. Inoltre i professionisti appartenenti al gruppo di 
progettazione, nelle figure tecniche di cui al C.S.D.P., dovranno indicare: sede,data e n. di 
iscrizione all'Albo professionale competente,e dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 
163/2006 ed in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 253 del regolamento. 
Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano le disposizioni di cui agli 
artt.38,39 e 47 del D. Lgs. 163/06 e quelle di cui all'art. 62 del DPR 207/2010; 
E) Ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi 
sede,residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella black list di cui al D.M. 04 maggio 1999 
e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata in 
base al D.M. 14 dicembre 2010; 
 
Qualificazione per l’esecuzione: 
 
- Possesso Attestazione SOA per la Categoria prevalente OG 3 Classifica VI (€ 
7.002.249,39). 
- Scorporabili a qualificazione obbligatoria OS 10 Classifica I (€ 228.631,17), OS 18A 
Classifica IV (€ 1.258.914,20), OS 24 Classifica II (€ 411.934,00), OS 30 Classifica II (€ 
459.506,50). 
 
I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nel presente 
bando di gara, sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni 
di legge fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:  
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni che 
costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 12, comma 1, della 
legge n. 80 del 2014 (già articolo 107, comma 2, del Regolamento generale) e disciplinate 
dall’articolo 92, comma 7, primo e secondo periodo, del Regolamento generale, di importo 
superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite 
dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle 
modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al 
punto a.3): 
a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria 
scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per 
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cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente; 
a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70% 
(settanta per cento) dell’importo della categoria scorporabile, con l’obbligo di subappaltare 
la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% 
(trenta per cento); l’importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve 
essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria 
prevalente sommandosi all’importo di € 7.002.249,39, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, 
ultimo periodo, del Regolamento generale; 
a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente 
tabella: 
 

Qualificazione richiesta 

al 100% minima al 70%  categoria 

Importo classi-
fica 

Importo classi-
fica 

% della 
categoria 
sul totale 

> 15% 

1)  OS 
18A 

Componenti 
strutturali in 

acciaio 
€ 1.958.914,20 IV € 1.371.239,94 III bis 19,47 

 
b)  ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, 
comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie 
elencate a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa 
legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o 
superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, diversa da quella di cui alla 
precedente lettera a),possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se 
qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente. 
Se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa  mandante in caso di 
raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti  per le predette categorie, 
deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i r elativi lavori come da 
subappaltare; in tal caso concorrono all’importo de lla categoria prevalente ai fini 
della qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell ’articolo 92, comma 1, secondo 
periodo, del Regolamento generale. I predetti lavor i, con i relativi importi, sono 
individuati come segue: 

 categoria Importo 
(>150.000  o >10%) 

Classi-
fica 

% sul 
totale 

1)  OS 10 Segnaletica stradale non luminosa €  228.631,17 I 2,272 

2) OS 24 Verde ed arredo urbano €  411.934,00 II 4,094 

3) OS 30 Impianti Interni Elettrici, Telefonici, 
Radiotelefonici, e Televisivi  €  459.506,50 II 4,567 

 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III 2.3 ) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la  conformità ai requisiti: 
 
Il possesso dei requisiti è comprovato con le forme,le modalità ed i contenuti indicati nel 
disciplinare di gara. 
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Capacità Tecnica:  Possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di apertura 
delle offerte, che dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso 
di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto. L'attestazione deve documentare il 
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art.92 del 
D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata, per le lavorazione di classifica III o 
superiore,  dall'attestazione sul sistema di qualità aziendale conforme alle norme della 
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina naz ionale. Qualora l'attestazione SOA 
non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto il medesimo certificato, rilasciato da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000, nonché copia della 
lettera con la quale viene richiesto alla SOA l'adeguamento della propria attestazione.  
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 
49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010. 
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti stabiliti in altri stati 
aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 
accertati, ai sensi dell’art. 62 del citato D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
 
Inoltre trattandosi di appalto integrato complesso, i concorrenti devono altresì possedere 
adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, per la classifica 
adeguata all'importo dei lavori da appaltare ed essere in possesso dei requisiti previsti per 
l'affidamento dei servizi di progettazione dall'art.263 del D.P.R. 207/2010. così come 
meglio specificati nel C.S.D.P. e nel disciplinare di gara. 
 
I concorrenti  che non possiedono adeguata qualificazione per la prestazione di 
progettazione e costruzione devono incaricare o associare per la redazione della 
progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione i soggetti 
indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii..I predetti professionisti devono essere iscritti nella Sezione A degli appositi Albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ciascuno per le proprie competenze, in 
conformità alla normativa in vigore al momento della gara. In ogni caso tutti i concorrenti, 
singoli o raggruppati, con o senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno 
dichiarare, a pena di esclusione, i dati identificativi di : 1) progettista/i di cui intendono 
avvalersi; 2) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti 
professionali di cui al D. Lgs. 81/2008 , specificando se appartenenti al proprio staff 
tecnico oppure se associati o incaricati. Inoltre ciascun professionista dovrà possedere i 
requisiti di cui all'art.39 e 90 comma 7, del D. Lgs, 163/06. Le società di ingegneria e le 
società dei professionisti devono possedere, rispettivamente, i requisiti di cui all'art. 254 e 
255 del D.P.R. 207/2010. 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma7, del D. Lgs. 163/06 e 253, 
comma 5, del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90. 
comma 1, lett.g) del D. Lgs. 163/06 dovranno prevedere, quale progettista, almeno un 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del 
presente bando all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell'unione Europea di residenza. 
Il gruppo di progettazione, a partire dal livello d efinitivo, dovrà essere composto da 
minimo sette unità comprendenti almeno le figure di : un architetto,un geologo, 
numero quattro ingegneri (uno strutturista, un tras portista, un impiantista ed un 
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geotecnico), un topografo. Le professionalità speci ficate possono essere possedute 
anche da uno stesso tecnico in numero comunque non superiore a due. 
I concorrenti in possesso di attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA), di cui 
al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, deve 
documentare il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai servizi 
di progettazione e ai lavori da assumere.  
Ciò comporta che, secondo il comma 7 dell’art. 79 del D.P.R. 207/2010, la classifica per la 
qualifica speciale di progettazione sia adeguata e corrispondente a quella stabilita per lo 
staff di progettazione come sopra individuato e sia composto da soggetti assunti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno .  
 
Requisiti da dichiarare ai sensi del DPR n. 445/200 0: 
• aver espletato, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di cui 
all'art. 252 del D.P.R. 207/10 per progettazione, relativi a lavori appartenenti alla classe e 
categoria indicata nella Tabella seguente, di cui alla vigente tariffa professionale ingegneri 
e architetti(D.M. n. 143/2013) per un importo non inferiore all'importo dei lavori cui si 
riferiscono le prestazioni. 

 
 

• aver svolto, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, due servizi  di 
cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 per progettazione, relativi a lavori appartenenti alla 
classe e categoria indicata nella Tabella ,per un importo totale non inferiore allo 0,60 
dell'importo dei lavori cui si riferiscono le prest azioni. 
Si precisa e stabilisce che:  
-la percentuale minima dei requisiti che deve possedere la mandataria  dei 
raggruppamenti dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui 
all’articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura minima pari al sessanta per 
cento  di quanto stabilito; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei 
requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti i n misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.  La mandataria, ove sia in possesso di 
requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una 
percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. 
Il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lett era c) del Regolamento non è 
frazionabile per i raggruppamenti temporanei conformemente con quanto statuito dal 
comma 8 dell’art. 261 D.P.R. n. 207 del 2010. 
-ai fini di dimostrare i requisiti di cui all’articolo 263 del Regolamento, all’importo dei lavori 
progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi:0,25 qualora il progetto sia 
preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo; 
-ai fini di dimostrare i requisiti di cui all’articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato 
progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente 
riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti; 
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-I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso 
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata 
realizzazione dei lavori ad essa relativi. 
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Sezione IV: Procedura   
 
IV.1.1) Tipo di procedura  
Procedura Aperta  
 

IV.2) Criteri di aggiudicazione  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 ,commi 1 e 2 , dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/06 e art.120 del D.P.R. n.207/2010 sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 
 
1) SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI (punti 15) 
1.1 - Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza (punti 5) 
1.2 –Organizzazione generale del cantiere (punti 5) 
1.3 –Attrezzature, macchinari, prodotti e processi/metodi di esecuzione del lavori, ovvero 
criteri di realizzazione del lavori (punti 5) 
 
2) MIGLIORIE PROGETTUALI E QUALITÀ DELLE INTEGRAZIO NI TECNICHE 
PROPOSTE (punti 45) 
2.1 – Elementi migliorativi delle componenti paesaggistiche ed ambientali, finalizzati alla 
riduzione dell’impatto dell’opera, con particolare riferimento agli aspetti di compensazione 
ambientale nelle aree di maggiore fragilità e più in generale per tutta l’opera, nonché 
implementazioni tematiche e di sistema connesse agli aspetti urbanistici e di paesaggio 
quali in particolare accessi, attraversamenti, scambi intermodali, relazioni con i Siti di 
Importanza Comunitaria - Natura 2000, Riserve Naturali, Demanio Marittimo, Piani 
spiaggia comunali.  (Punti 9) 
2.2 – Ottimizzazione dei sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche, 
miranti all’allontanamento delle stesse dall’opera da realizzare e alla stabilizzazione dei 
versanti. (Punti 5) 
2.3 – Soluzioni migliorative in ordine alla sicurezza, efficienza e fruibilità anche 
multifunzionale delle gallerie, del sistema degli accessi al percorso ciclopedonale e degli 
innesti con la viabilità ordinaria, nonché idonee ad assicurare condizioni di accessibilità e 
fruibilità di mezzi meccanici alimentati da energia elettrica (biciclette con pedalata 
assistita, veicoli a 3 e 4 ruote ecc.), attraverso l’introduzione di tecnologie anche 
innovative per garantire condizioni di usabilità degli stessi mezzi, compreso il loro 
approvvigionamento energetico. (Punti 8) 
2.4 – Miglioramenti tesi al risparmio nei costi di manutenzione dell’opera e alla riduzione 
dei costi energetici, anche utili ai fini dell’estensione del limite temporale del Piano di 
manutenzione di almeno cinque anni. (Punti 8) 
2.5 – Introduzione di elementi tecnico progettuali tesi ad una migliore accessibilità e 
fruibilità dell’opera nel rispetto del concetto di “accessibilità universale”, tesa quindi 
all’accessibilità e fruizione da parte di persone con le più diversificate condizioni di 
disabilità. (Punti 9) 
2.6 – Soluzioni migliorative e innovative in ordine alla eventuale fruibilità notturna del 
tracciato attraverso soluzioni tecnologiche capaci di garantire la visibilità e la sicurezza 
della fruizione, con idonei dispositivi o materiali capaci di aumentare la riconoscibilità e 
identificazione del tracciato, degli accessi e degli innesti, nonché tese all’implementazione 
delle componenti dedicate agli aspetti di “comunicazione” del tracciato nella sua unitarietà, 
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sia nel particolare che nel suo insieme, sia in riferimento alle necessarie condizioni di 
rispetto delle normative stradali che in relazione all’ottimizzazione delle condizioni di 
comunicazione, nonché alle connesse segnaletica e cartellonistica. (Punti 6) 
 
3) TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (Punti 20) 
L’offerente dovrà indicare il tempo entro il quale s’impegna a eseguire i lavori e a terminarli 
anticipando i termini indicati in progetto. Tale documentazione dovrà contenere un 
cronoprogramma rappresentante graficamente la pianificazione e programmazione delle 
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale dal punto di vista dei 
tempi e dei costi, ed una relazione che documenti gli spiegamenti di mezzi e forze nelle 
varie attività e giustifichi le durate indicate. La riduzione non dovrà essere superiore a 253 
giorni naturali consecutivi. (max: 30%). 
 
4) PREZZO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (Punti 20) 
Il prezzo di cui sopra va riportato nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
o da un suo procuratore. Detta dichiarazione conterrà l'indicazione del prezzo globale  
che il concorrente richiede per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori-inferiore al 
prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso-espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso 
espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto.  
Ai sensi dell'art,53, comma 2, lett c), del Codice il prezzo globale è dato dalla somma del 
prezzo offerto per la progettazione definitiva,per la progettazione esecutiva e del prezzo 
offerto per l'esecuzione dei lavori che, ai sensi dell'articolo 82 del Codice, è determinato 
mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste 
nel disciplinare. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà 
determinata l'offerta  economicamente più vantaggiosa  è calcolata mediante la 
seguente operazione: 
"Rg "= ( (Pg - P0 )/ Pg) * 100 dove "Rg " indica la percentuale di ribasso globale; Pg = Pe+Prd 

+Pre  è l'importo globale a base d'asta dell'appalto. comprensivo della progettazione e 
della esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 
10.229.708,84) ; "P 0=Pol+Pod+Poe"  il prezzo globale richiesto, dato dalla somma del 
prezzo "P ol" offerto per l'esecuzione dei lavori , del prezzo "P od"  richiesto per la 
progettazione definitiva ed il prezzo "P oe"  richiesto per la progettazione esecutiva. Il 
prezzo globale richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il 
ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Prezzo globale e ribasso vengono riportati nella dichiarazione sopracitata. 
 
Totale punti disponibili: 100 punti 
 
Sono ammesse varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del 
servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si 
ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante; è 
essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente 
dia conto delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole 
prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del 
progetto e le esigenze della Stazione appaltante sottese alla prescrizione variata Se la 
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variante è eventualmente resa possibile dal possesso da parte dell’impresa di peculiari 
conoscenze tecnologiche ,queste dovranno essere sufficientemente esplicitate.  
La miglioria presentata dall’offerente dovrà avere un elevato livello di definizione (in 
termini di specifiche ed elaborati grafici).   
Risulta pertanto essenziale che il concorrente nell ’offerta tecnica:  
1. illustri le ragioni giustificanti le migliorie p roposte, limitate agli ambiti 
espressamente individuati negli elaborati di proget to e riportati nel bando e 
disciplinare di gara, ed indichi in dettaglio le mi gliorie alle singole prescrizioni 
progettuali;   
2. indichi tutte le parti dell’opera che a seguito delle migliorie proposte necessitano 
di variazione e quelle che non necessitano di varia zione;  
3. presenti i miglioramenti proposti a livello di e levato dettaglio assumendosi il 
relativo onere di ingegnerizzazione dell’intero pro getto.    
Le varianti migliorative dovranno consentire un risparmio di spesa e, nel contempo, 
l’ottenimento di un’opera migliore sotto i profili tecnico e funzionale, nel pieno rispetto 
quindi dei principi di “efficienza”, “economicità” e “tempestività” dell’azione amministrativa, 
enunciati all’art. 2, comma 1, del Codice dei contratti.  
Nel caso in cui siano consentite migliorie progettuali, tali migliorie dovranno essere 
singolarmente indicate e quantificate con un prezzo da indicare solo nell’offerta 
economica. A tal proposito si sottolinea infatti come nell’offerta tecnica non possano 
essere inseriti in alcun modo elementi di natura ec onomica, pena la violazione del 
principio di segretezza dell’offerta . Per la quotazione economica delle migliorie dovrà 
essere utilizzata l’offerta a prezzi unitari attraverso la lista delle categorie e lavorazioni ed 
indicate a corpo gli importi richiesti per l’esecuzione delle stesse. 
Le nuove proposte dovranno essere supportate da elaborati di livello definitivo, con 
particolare riferimento al computo metrico ed elenco prezzi. 
Le proposte migliorative non potranno costituire variante alla progettazione preliminare 
(sui materiali previsti, sulle opere strutturali e tipologie progettuali; non sono ammessi 
miglioramenti sui materiali componenti la pista; non sono ammesse nuove opere 
strutturali) 
In mancanza di documentazione atta a dimostrare il rispetto di quanto prescritto, le 
proposte migliorative non potranno esser prese in considerazione, rimanendo valida la 
proposta di progetto posto a gara. 
In caso di aggiudicazione le proposte migliorative presentate, saranno oggetto di 
documento contrattuale che l’appaltatore dovrà sviluppare con la progettazione esecutiva. 
 
La gara verrà aggiudicata in base al metodo aggregativo –compensatore di cui all'allegato 
"G" del D.P.R. n. 207/2010 in ragione di quella più favorevole per l'Amministrazione 
attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula: 
C (a) = Σn [ Wi x V(a)i ] 
dove: 
C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 
1 
Σn = sommatoria 
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I coefficienti per la valutazione V(a) verranno cosi determinati: 
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, come sopra 
individuati, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari; terminata la procedura di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad 
ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate, seguendo le linee guida di cui all'allegato “G” del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 
207; 
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, come sopra 
individuati, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai 
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficienti pari a 
zero, attribuiti a quelli posti a base di gara; 
i coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla 
seconda cifra decimale dopo la virgola per approssimazione. 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV 3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall'amministrazione 
aggiudicatrice: 
Codice CUP D91B13000490002 - CIG 63262781C2  
Progetto preliminare approvato con Delibera di G.P. n. 215 del 16.07.2013  con 
aggiornamento approvato con Delibera Presidenziale n. 24 del 10.02.2015; 
Soggetto preposto alla verifica ex art. 48 DPR 207/2010: EUROS s.r.l. Società di 
Engineering – Guardiagrele (CH). 
Rapporto conclusivo: “Verbale finale di ispezione su progetto pubblico” del 29.07.2015 con 
esito POSITIVO (comprensivo di Elaborato 01 “configurazione Progetto” e “Rapporto 
Tecnico 01), acquisito al Protocollo dell’Ente con n. 26207 del 30.07.2015. 
Estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara ex art.55 comma 3 
DPR 207/2010: Atto di Validazione n. 1687 del 30.07.2015, comprensivo delle Note di 
errata corrige n. 1688 del 30.07.2015. 
Determina Dirigenziale a contrarre n. 678 del 31.07.2015. 
 
VI .3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo ste sso appalto: X NO 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’one ri e la documentazione 
Termine per l’accesso ai documenti: Data scadenza presentazione offerta. 
Documenti a pagamento su formato elettronico (Compact Disc/DVD) 
Moneta di riferimento: Euro 10,00 
Condizioni e modalità: si veda Disciplinare di Gara 
 
IV.3.4) Termine PERENTORIO per il ricevimento delle  offerte o delle domande di 
partecipazione  
Data:  29 ottobre 2015  Ore 12.00  
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte o delle domande di 
partecipazione   
Italiano 



 

Settore 8 – Urbanistica 
Dirigente: Ing. Giancarlo Moca 
R.U.P.: Arch. Valerio A. Ursini 
 

Corso Marrucino, 97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.408.4205- Fax 0871.63518

www.provincia.chieti.it
urbanistica@provincia.chieti.it

 

18

 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta  
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  
Data:  05 novembre 2015, Ore 10,00 
Luogo: Chieti, Corso Marrucino 97 
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di rinviare la prima e le eventuali successive sedute di gara 
per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione sull’Albo Pretorio. 
 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
Un legale rappresentante per ogni concorrente, o persona munita di apposita delega o 
procura, redatte ai sensi di legge. 
L’Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o non effettuare 
l’esperimento della gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte del 
concorrente. 
 
SEZIONE VI : Altre Informazioni 
VI.3) Informazioni Complementari: 

1) Tutte le dichiarazioni/certificazioni da produrre e le modalità per la partecipazione 
sono stabilite nel presente Bando e nel Disciplinare di Gara che ne fa parte 
integrante e sostanziale; la mancata osservanza delle predette modalità e 
l’omissione anche parziale e/o la mancanza delle richiesta 
dichiarazioni/certificazioni, comporterà l’esclusione dalla gara; 

2) Con riferimento alle cause di esclusione si richiama l'art. 39 del D.L. n. 90/14, 
convertito in L .n.114/2014 che ha introdotto il comma 2 bis dell'art 38 del D.Lgs. 
163/06 "così detto soccorso istruttorio"secondo cui:"La mancanza, l'incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 
cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in 
misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore 
della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito 
dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne 
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso 
del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 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.».; per le modalità di applicazione dello stesso 
si rinvia al Disciplinare di gara ed alla Determinazione ANAC n.1 dell'08/01/2015; 

3) I modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili sul sito web 
dell’Ente; si precisa che in caso di uso dei modelli predetti saranno applicate le 
seguenti norme: 1) le dichiarazioni non contrassegnate (es. con x), anche se 
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completate, 2) dichiarazioni non completate ove richiesto, 3) dichiarazioni tra loro 
contraddittorie, esse s’intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di 
esclusione; 

4) Responsabile del Procedimento: Arch. Valerio A. URSINI; 
5) Ai sensi del comma 1 dell’art. 77 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sono ammesse 

comunicazioni con gli operatori economici esclusivamente via e-mail 
(urbanistica@pec.provincia.chieti.it) o fax (0871.63518); 

6) Eventuali aggiornamenti e chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici 
mediante avvisi sul sito web dell’Ente www.provincia.chieti.it ; si consiglia quindi ai 
concorrenti di consultarlo durante il periodo di vigenza del presente Bando; 

7) L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs, n.163/06, alla verifica 
dei requisiti di capacità economica -finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel 
presente bando. 

8) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, comma 35, della L. n. 221 del 
17.12.2012, si comunica che " a partire dal 1 gennaio 2013 sono posti a carico 
degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle 
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani"; 

9) La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all'art. 140 del D.Lgs. 
163/2006 ss.mm.ii.; 

10) L'Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa 
vigente; 

11) L'Amministrazione valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse 
superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. 
Lgs. 163/06. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 88 comma7 D.Lgs. n. 163/06, può 
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non 
oltre la quinta; 

12) All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, 
predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato 
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione; nel 
predetto documento si darà altresì atto anche della avvenuta consegna della "Lista 
delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori" ex art. 
119 D.P.R. 207/2010, vidimata in ogni suo foglio dal RUP, sulla base della quale 
dovrà essere formulata l’offerta; 

13) Ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis e 87 c.4 del Codice, sussiste l'obbligo a carico dei 
concorrenti di segnalare nell'offerta economica:  
a) l'incidenza percentuale delle spese relative al costo del personale , valutato 
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, nonchè 
b) l'incidenza percentuale  degli oneri economici aziendali  non rientranti nei 
costi della sicurezza da inserire all’interno del P .S.C, che ritengono di 
sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al 
duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo 
ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la relativa 
valutazione della congruità dell’importo destinato al costo del personale e alla 
sicurezza. Tale adempimento può avvenire anche in un momento successivo, in 
sede di verifica di anomalia dell’offerta; 
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14) La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali 
accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi; 

15) Per i raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 
di imprese di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) e f) del 
Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di 
gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata 
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa 
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese e per i consorzi, di 
tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis f), del Codice, i requisiti 
economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono 
essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria 
scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori 
della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.  
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle 
categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo 
orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto; 

16) L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida: resta 
impregiudicata la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto; 

17) Ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, dopo la stipulazione del 
contratto, il Responsabile del Procedimento, con ordine di servizio, dispone l'avvio 
della redazione del progetto esecutivo che dovrà essere completata nei tempi 
indicati dal C.S.D.P e riportati nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo 
posto a base di gara;  

18) Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l’appaltatore è 
obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL per 
l’approvazione, un Piano di qualità di costruzione e di installazione,  che deve 
prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, 
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase 
esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei 
materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Il Piano di 
qualità deve tener conto delle seguenti soglie temporali considerate inderogabili  
da prevedere nel cronoprogramma e di eventuali consegne frazionate: 
a) esecuzione di almeno il 30 %, in termini economi ci, dei lavori 
contrattuali entro giorni 180; 
b) esecuzione di almeno il 60 %, in termini economi ci, dei lavori 
contrattuali entro giorni 355; 
c) esecuzione di almeno l' 85 %, in termini economi ci, dei lavori 
contrattuali entro giorni 510. 

19) La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
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garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa 
disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di 
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o 
allo stato di avanzamento forniture (art. 15 della legge n. 180 del 2011). In deroga 
a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a 
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da 
loro eseguiti quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o 
media impresa, o quando oggetto del subappalto sono strutture, impianti e opere 
speciali elencati all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014, di importo 
superiore al 15% del totale dei lavori (OS 18-A), ai sensi dell’articolo 37, comma 11, 
terzo periodo, del Codice dei contratti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e 
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento 
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, 
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento; 

20) E' esclusa la competenza arbitrale; 
21) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
22) Gli uffici sono aperti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 
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VI.4) Procedure di ricorso  
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso  
 
Denominazione ufficiale:  
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo – TAR Abruzzo 
Via lo Feudo 1 
65128 PESCARA - Italia 
 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
 
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 104/10 al quale fa espresso rinvio l’art. 245 del D. 
Lgs. n. 163/06. 
 
 
VI.5) Data e Numero di Pubblicazione del presente a vviso:  
 
Il presente bando è in corso di pubblicazione GUCE, GURI, Quotidiani Nazionali e 
Regionali, Albo Pretorio Online della Provincia di Chieti, sul sito: www.provincia.chieti.it , 
nel quale ultimo saranno disponibile il disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni, il 
capitolato speciale CSDP e gli altri elaborati progettuali. 
________________________________________________________________________ 
 
 

Il R.U.P.    Il Dirigente del Settore Urbanistica 
 
Arch. Valerio A. URSINI            Ing. Giancarlo MOCA 
 
 
 
 

 


