
                                     
 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021  - Fax +39 0862 402.500 
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it  

1 

 
 

   DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 
 

Oggetto: Procedura Negoziata telematica per l’affidamento di un Accordo Quadro, avente per oggetto 
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria, sulle reti idriche e fognarie, sui centri di accumulo, 
impianti di depurazione, impianti di sollevamento, manufatti in genere ed opere d’arte, servizio di reperibilità e pronto 
intervento nel S.I.I. gestito dalla Gran Sasso Acqua Spa“ nei territori dell’Ambito Territoriale Ottimale Aquilano 
n.1: Distretto n. 3 - (reti idriche e fognarie) CIG 8445429C79 -  CUP B83G20003080005. 

 
Premesse 
La Gran Sasso Acqua S.p.a. ha istituito un Sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
50/2016 denominato “Sistema di Qualificazione per appalti di lavori, servizi e forniture”. Il Sistema di 
Qualificazione ha lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine 
generale, economico – finanziari e tecnico professionali che potranno essere invitati da Gran Sasso Acqua 
S.p.a., senza ulteriore pubblicazione del bando, alle singole procedure di affidamento d contratti di lavori. 
Inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 05.08.2020, la Gran Sasso Acqua 
S.p.a. ha approvato un “Regolamento per le attività negoziali” al fine si regolare l’attività negoziale dell’azienda 
per l’affidamento, nei settori speciali, di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 36, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Disciplina di gara e Caratteristiche dell’appalto 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: GRAN SASSO ACQUA S.p.A. – Via Ettore Moschino n° 23/b – 
L’AQUILA – Tel. 0862.4021 – Fax 0862.402500 - Profilo del Committente/indirizzo internet: 
www.gransassoacqua.it - e-mail: affari.generali@gransassoacqua.it – posta certificata: 
gsacqua@legalmail.it. 
 
2. GIORNO DELLA GARA: la prima seduta di gara si terrà in data 15.10.2020 alle ore 9.30 a 
mezzo della piattaforma telematica della GRAN SASSO ACQUA S.P.A. con sede in L’AQUILA - Via 
Ettore Moschino n° 23/b; Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. 
 
3. PROCEDURA DI GARA: l’Accordo Quadro sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, gestita 
telematicamente e indetta ai sensi del Sistema di Qualificazione di Gran Sasso Acqua S.p.a. istituito ai 
sensi dell’art. 134 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e del “Regolamento per le attività negoziali” adottato ai sensi 
dell’art. 36, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
1. La procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9 
bis, e 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico ed 
incondizionato sull’elenco prezzi posto a base di gara e soggetto a ribasso.  
2. Meccanismo di esclusione automatica - Verifica di congruità delle offerte 
Considerato il carattere non transfrontaliero dell’appalto, legato sia all’importo che alla localizzazione dei 
lavori, e considerato inoltre il tenore letterale dell’art. 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, troverà 
applicazione il c.d. “meccanismo di esclusione automatica” delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, del 
d.lgs. n. 50/2016, a seconda del numero di concorrenti.  
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Ai sensi dell’art. 9-ter del Regolamento delle attività negoziali e art. 1, comma 3 del D.L. n. 
76/2020 e s.m.i., il meccanismo di esclusione automatica di cui al presente articolo non troverà 
applicazione nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.  
Si precisa che nel conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi 
percentuali fino alla terza cifra decimale (e non si procederà dunque ad alcun arrotondamento). Le medie 
e le somme sono calcolate fino alla terza cifra decimale, senza che venga effettuata alcuna operazione di 
arrotondamento. Si farà inoltre applicazione dei criteri indicati nella Circolare MIT n.8 del 24 ottobre 
2019. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla 
verifica delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. L’eventuale 
verifica della congruità dell’offerta sarà svolta dal Responsabile del Procedimento. 
3. Si precisa inoltre che qualora all’esito dell’eventuale subprocedimento di verifica della congruità 
l’offerta della prima graduata risulti anomala, la Stazione Appaltante procederà a: 
• escludere il concorrente dalla gara; 
• procedere con il mero scorrimento della graduatoria. 
Alla presente procedura trova applicazione l’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016. 
All’esito dell’eventuale subprocedimento di verifica dell’anomalia, la Stazione Appaltante provvederà a 
redigere la graduatoria definitiva senza necessità di ulteriori sedute pubbliche di gara, posto che il 
provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato a tutti i concorrenti agli indirizzi dagli stessi indicati 
in sede di gara. 
4. Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di: 
a) procedere alla verifica delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse e 
di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta; 
b) sospendere e/o annullare la procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione 
discrezionale e insindacabile; 
c) non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. Al verificarsi di tali evenienze, nulla sarò dovuto ai 
concorrenti per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara e gli elaborati 
presentati non saranno restituiti; 
d) nel caso di revoca/decadenza/annullamento dell’aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto all’impresa 
che segue in graduatoria;  
e) non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e 
conveniente per la Stazione Appaltante in relazione all’oggetto del contratto; 
f) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente per la Stazione Appaltante; 
g) procedere al sorteggio in caso di offerte uguali;  
h) non procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto di appalto per sopravvenute 
esigenze aziendali della Stazione Appaltante, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti; il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, 
neanche di natura precontrattuale; 
i) procedere, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 e in caso di fallimento o di risoluzione del contratto, 
ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento delle prestazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 
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5. L’aggiudicazione non equivale a contratto e sarà, comunque, subordinata all’esito positivo degli 
accertamenti prescritti dalla normativa vigente in materia. 
       
5. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 

 
6.  TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE LAVORAZIONI 
I lavori hanno per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su reti idriche e fognarie, 
realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, lavori nuovi e/o a programma sulle reti idriche e fognarie, 
manutenzione ordinaria e straordinaria sui centri di accumulo, impianti di depurazione, impianti di 
sollevamento, manufatti in genere ed opere d’arte, il servizio di pronto intervento e reperibilità nei 
territori di cui al successivo punto 8. 

 
7. IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo complessivo stimato della presente procedura (e quindi dell’Accordo Quadro), posto a base di 
gara, è fissato in € 300.000,00 (trecentomila/00) di cui € 276.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, 
€ 24.000,00 di oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.  
L’ammontare posto a base di gara è rappresentato dalla tabella che segue: 

 
 

ACCORDO QUADRO  IMPORTO 
LAVORI 

ONERI DI 
SICUREZZA 

IMPORTO 
TOTALE  

Distretto n. 3 - (reti idriche e fognarie) 276.000,00 24.000,00 300.000,00 
 
 
7.1. L’importo dell’Accordo Quadro effettivamente soggetto a ribasso d’asta è, pertanto, pari all’importo 
dei lavori di cui alla precedente tabella. 
 
L’importo contrattuale complessivo dell’Accordo Quadro corrisponderà all’importo “totale” di cui alla 
precedente tabella.  

 
L’importo dell’Accordo Quadro è comunque presuntivo, giusta previsione di cui al successivo punto 9 e 
art. 8 del Capitolato Speciale D’Appalto.  

 
Gli oneri della sicurezza sono stimati e potranno subire eventuali variazioni in ragione delle maggiori 
lavorazioni richieste in virtù di quanto stabilito al secondo periodo del presente punto 7.1. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto con corrispettivo totalmente a misura. 
 
7.2. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi per la manodopera sono stati stimati 
in complessivi € 90.000,00 come rappresentato nella tabella che segue: 

 
 

ACCORDO QUADRO COSTI 
MANDOPERA 

Distretto n. 3 - (reti idriche e fognarie) 90.000,00 
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8. LUOGO DI ESECUZIONE – DOMICILIO E RECAPITO DELL’APPALTATORE – 
ORDINE DEI LAVORI 
I lavori di cui all’oggetto riguardano le reti e gli impianti di depurazione in gestione alla Gran Sasso 
Acqua S.p.a., dislocati nei diversi Comuni del distretto montano. Di seguito si riporta l’elenco dei 
Comuni afferenti: 
 

DISTRETTO N. COMUNI AFFERENTI 

Distretto n. 3 - (reti idriche e fognarie) 

Acciano, Fontecchio, Fagnano Alto, S. Demetrio 
Né Vestini, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo, S. 
Eusanio Forconese, Fossa, Poggio Picenze, 
Barisciano, S. Pio delle Camere, Prata 
D’Ansidonia, Caporciano, Castelvecchio Calvisio, 
Carapelle Calvisio, S. Stefano di Sessanio, Navelli, 
Collepietro, S. Benedetto in Perillis, Ofena, Rocca 
di Mezzo, Rocca di Cambio, Villa S. Lucia degli 
Abruzzi. 

 
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 9.1 “Sede Operativa” del Capitolato Speciale D’Appalto 
l’operatore economico aggiudicatario, subito dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto e 
comunque prima della consegna dei lavori da parte del D.L., è tenuto a stabilire per tutta la durata 
dell’accordo Quadro, una sede operativa all’interno del territorio gestito dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. 
affinché si possa raggiungere entro il tempo massimo di 60 minuti, tutti i territori Comunali gestiti ed 
afferenti al Distretto. A tal fine è fatto esplicito obbligo all’appaltatore, di comunicare  e/o certificare alla 
Stazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori di avere la piena incondizionata disponibilità delle sede 
operativa e del magazzino comunicando i relativi dati ed informazioni ovvero  l’indirizzo della sede 
operativa, il numero del telefono fisso e del fax, l’indirizzo di posta elettronica, ed altresì i numeri  di 2 
cellulari ai quali sia costantemente possibile reperire l’Appaltatore stesso o persona di sua fiducia in 
grado di ricevere gli Ordini di Intervento e di disporre l’immediata attuazione degli interventi richiesti; 
non è ammesso l’uso della segreteria telefonica.  
Per l’Accordo Quadro, l’appaltatore dovrà attenersi ad ordini applicativi – ordini di intervento, meglio 
precisati all’art. 28 del Capitolato Speciale D’Appalto, che saranno di volta in volta disposti dalla 
Direzione dei Lavori. 
 
In particolari casi di urgenza e/o su richiesta del Direttore dei Lavori, l’Impresa sarà tenuta ad operare 
agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto anche all’esterno della zona 
contrattualmente assegnata (Distretto). 

 
9.  TERMINE DI ESECUZIONE: 

a) L’Accordo Quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula del primo 
contratto applicativo. Resta inteso che la suddetta durata di 24 mesi è riferita all’Accordo Quadro, 
nell’ambito del quale potranno essere affidati due o più contratti applicativi a loro volta di durata 
massima di 24 mesi, la cui validità potrà eccedere la durata dell’Accordo Quadro.  

b) Alla scadenza delle due annualità di cui alla precedente lett. a), qualora l’importo contrattuale non sia 
ancora esaurito, è facoltà della Stazione Appaltante disporre la prosecuzione dell’Accordo Quadro, 
agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo, comunque, non superiore a mesi 6 (sei) e fino a 
concorrenza dell'importo dello stesso. In tal caso, l’Appaltatore non potrà vantare pretese o compensi 
aggiunti. 
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c) Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dà atto di non avere nulla a che pretendere 
ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, (i) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi 
compreso il decorso dei termini contrattuali di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, non 
sia stato consumato l’intero importo di contratto; (ii) nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di 
non esercitare le facoltà di rinnovo di cui alla precedente lettera c) del presente articolo. 

e)  Ove non diversamente previsto dalla normativa vigente, il contratto si intenderà estinto e privo di 
effetto una volta raggiunto l'importo netto contrattuale. 

 
10. FINANZIAMENTO: 
I lavori sono finanziati con fondi del Bilancio di Gran Sasso Acqua S.p.a. 
  
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione; 

 
12. CAUZIONE: Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. per partecipare alla presente 
procedura negoziata non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

 
13.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, che non si 
trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che possiedano i requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al presente disciplinare di gara. 
2. E’ fatto divieto al concorrente di presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente stesso presenti offerta in 
raggruppamento, consorzio, GEIE o nell’ambito di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto 
di rete. 
3. I consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro 
e tra imprese artigiane] e lett. c) [consorzi stabili] sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, se il 
consorzio concorre in proprio ovvero per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
che il consorziato. Nel caso in cui il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 
5. E’ quindi consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. d) 
[raggruppamenti temporanei di concorrenti], lett. e) [consorzi di cui all'art. 2602 c.c.], lett. f) 
[aggregazioni di imprese che intendano stipulare un contratto di rete], g) [GEIE] del d.lgs. n. 50/2016 
anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta: 
a) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, il 
consorzio, il GEIE o aderiranno al contratto di rete; 
b) deve indicare l’impresa capogruppo (mandataria), che dovrà necessariamente (e a pena di 
esclusione) essere individuata ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016; 
c) deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, ovvero costituiranno il consorzio o 
GEIE, ovvero aderiranno al contratto di rete; 
d) specifica le quote di partecipazione dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, ai sensi 
dell’art. 48,  del d.lgs. n. 50/2016, che, a pena di esclusione, devono essere adeguate rispetto alle 
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misure percentuali dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo possedute da 
ciascun soggetto riunito. 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni d’imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’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. 
6. Per quanto non espressamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete 
trovano applicazione le disposizioni in tema di raggruppamenti di imprese. 

 
 

13.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 
1. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti: (i) non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (ii) non dovranno versare in alcuna altra 
situazione che configuri un’ulteriore causa di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi 
della normativa vigente. 
2. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono inoltre essere iscritti nel Registro delle 
Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel corrispondente registro professionale dello 
Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia) per attività analoghe 
a quelle oggetto di affidamento. 
3. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c., 
GEIE ovvero aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti di cui al presente articolo 
devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese raggruppate, consorziate, aderenti al GEIE 
ovvero al contratto di rete. 
4. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) [consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e tra imprese artigiane] ovvero di consorzi stabili di cui all’art. 45, lett. c) del d.lgs. n. 
50/2016 i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalle 
imprese per le quali il consorzio presenta offerta. 
5. Nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento i requisiti di ordine generale di cui al presente 
articolo devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. 
 

 
14.  CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella 
categoria OG6 per le classifiche che di seguito si riportano 

 
Distretto 3 (reti idriche e fognarie) 

 
 

 Categoria Importo lavorazione Incidenza (%) Classifica Qualificazione 
obbligatoria  

(Si / No) 

Prevalente OG 6  € 300.000,00 100% I *  SI 
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*classifica I (Classifica calcolata tenendo in considerazione il cd. “aumento del quinto” di cui all’art. 61, comma 2, del 
d.P.R. n. 207/2010, da intendersi espressamente richiamato) 

 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni d’imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’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. 
 

 
15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti e comunque autorizzati ad operare per conto del concorrente sulla 
piattaforma telematica di Gran Sasso Acqua S.p.a. 
 
16. DOCUMENTAZIONE: 
L’elenco dei prezzi unitari, il Capitolato speciale di appalto, il documento relativo alla sicurezza 
sui cantieri (Covid 19) e lo schema di contratto, sono allegati al presente disciplinare di gara e 
verranno trasmessi agli operatori economici invitati a partecipare alla gara al momento dell’invio degli 
inviti attraverso la piattaforma telematica di Gran Sasso Acqua S.p.a. 

 
17.   ALTRE INFORMAZIONI: 
 
a) La presente procedura di gara telematica viene esperita a mezzo del Sistema di Qualificazione di 

Gran Sasso Acqua S.p.a. istituito ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 denominato “Sistema di 
Qualificazione per appalti di lavori, servizi e forniture”. Il Sistema di Qualificazione ha lo scopo di 
preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico – 
finanziari e tecnico professionali che potranno essere invitati da Gran Sasso Acqua S.p.a., senza 
ulteriore pubblicazione del bando, alle singole procedure di affidamento d contratti di lavori. Inoltre, 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 05.08.2020, la Gran Sasso Acqua S.p.a. 
ha approvato un “Regolamento per le attività negoziali” al fine si regolare l’attività negoziale dell’azienda 
per l’affidamento, nei settori speciali, di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 36, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

b) Ferme restando le comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.lgs. n. 50/2016, i concorrenti 
accettano, con la presentazione dell’offerta, che la pubblicazione dell’esito della gara implica piena 
conoscenza dell’esistenza del provvedimento di aggiudicazione e della portata lesiva dello stesso per i 
propri diritti ed interessi legittimi; 

c) Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto esclusivamente “a misura”; 
d) Presentando domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni a corredo, i concorrenti 

acconsentono, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, al 
trattamento, nel rispetto del suddetto decreto legislativo, dei dati personali dai medesimi forniti. Per 
trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione 
di dati anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e 
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trasmettere i dati stessi. I concorrenti sono altresì informati che, in relazione ai predetti trattamenti, 
potranno essere esercitati i diritti di cui all’Art. 7 del d.lgs. 30 giugno n. 196/2003; 

e) Le dichiarazioni richieste ai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura di gara devono 
essere sottoscritte dal legale rappresentante. In alternativa, le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o in copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. In ogni caso le dichiarazioni 
sostitutive devono essere redatte con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000; 

f) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all’art. 45, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, anche 
se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati; 

g) Trova applicazione quanto previsto dagli artt. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;  
h) La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
i) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta  

venisse ritenuta idonea o conveniente; 
j) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
k) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110  del d.lgs. n. 

50/2016; 
l) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni; 
m) Troverà applicazione il meccanismo di esclusione automatica delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, il meccanismo di 
esclusione automatica non troverà applicazione nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia 
inferiore a cinque. Non sono ammesse offerte in aumento; 

n) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 
del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nonché la polizza assicurativa di cui all’art. 103 
comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità e massimali indicati agli artt. 16 e 17 del 
Capitolato Speciale di Appalto e art. 22 del presente disciplinare di gara. 

o) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

p) La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di 
Appalto; 

q) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto; 
r) Subappalto: i lavori relativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante subappalto o 

subcontratto nel limite del 40% della medesima categoria; tale previsione è stata stabilita, dopo 
attenta e ponderata valutazione, in ragione della delicatezza delle prestazioni oggetto di affidamento 
che sono strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale che la Stazione Appaltante è 
tenuta ad assicurare agli utenti;   

s) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono disciplinate dall’art. 65 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

t) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’avvio del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

u) Gran Sasso Acqua spa ha adottato un modello organizzativo 231 di cui è accessibile il codice etico e 
di comportamento sul sito internet dell’azienda. Gran Sasso Acqua spa ha inoltre adottato un piano 
triennale di prevenzione della corruzione i cui contenuti ed allegati sono riportati e accessibili sul sito 
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internet dell’azienda nell’apposita sezione: amministrazione trasparente. I documenti richiamati 
hanno valore contrattuale e chiunque sia coinvolto a qualsiasi titolo con l’azienda si impegna a 
rispettarne i principi e le disposizioni. La violazione delle norme etiche e di comportamento ivi 
richiamate comporterà, nei casi più gravi, l’esclusione / la risoluzione dei rapporti in essere, oltre al 
risarcimento del danno. L’azienda / l’incaricato / il concorrente dichiara di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di GSA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" 

 
17.1 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
1. Per partecipare alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 
34/2020, non è previsto il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(già AVCP). 
 
18. CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, sul contenuto del presente disciplinare 
e degli altri documenti di gara, mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana da inoltrare 
all’indirizzo pec gsacqua@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 09.10.2020. Non 
saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con altre 
modalità e, comunque, dopo la data ultima sopra indicata. 
I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare; il concorrente con la partecipazione alla gara da atto di averne preso visione e di adeguarsi 
agli stessi. 
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite esclusivamente tramite trasmissione via pec agli indirizzi cui è 
stato inviato il presente disciplinare entro tre giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro le 
ore 13.00 del 12.10.2020. 

 
19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori economici che partecipano alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato di 
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco dei certificatori tenuto 
da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29, comma1) e 
specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di 
documenti digitali. 
La documentazione, pena la esclusione dalla gara, dovrà essere caricata tramite la piattaforma 
telematica della Gran Sasso Acqua S.p.a., previa registrazione, e accessibile tramite il portale istituzionale 
della Gran Sasso Acqua S.p.a., nella Sezione “Albo Istituzionale” – “Albi e Gare Telematiche”  
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 
giorno 14.10.2020. L’intero procedimento di gara è telematico. I partecipanti alla gara dovranno 
caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e 
rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 
 
I concorrenti devono caricare nelle sezioni dedicate della piattaforma telematica: 
A – Domanda di partecipazione alla procedura e Documento di Gara Unico Europeo; 
B - Offerta Economica. 
 
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE 
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• Domanda di partecipazione alla procedura e DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
sulla base del modello predisposto dalla Stazione Appaltante “Modello A - DGUE” scaricabile dalla 
piattaforma telematica, da caricare nella sezione dedicata con firma digitale corredato da fotocopia 
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. La domanda contiene tutti i seguenti 
punti: 
 
a) Indirizzo, codice fiscale e/o partita I.V.A., e numero di telefono del Concorrente.   
La domanda di partecipazione deve inoltre indicare: [i] la forma di partecipazione (concorrente 
singolo – impresa raggruppata mandataria/mandante in RTI costituito/costituendo); [ii] il domicilio 
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica (o posta elettronica certificata - P.E.C. 
conforme ai requisiti di cui al D.M. 2 novembre 2005 – G.U. n. 266 del 15.11.2005) ed il numero di 
fax, autorizzando espressamente l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 76 del 
d.lgs. n. 50/2016  ai recapiti indicati nonché l’invio di tali comunicazioni e di qualunque altra 
comunicazione inerente la procedura di gara anche attraverso la piattaforma telematica.  
(Nota Bene: in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi indicare quale domicilio 
eletto per le comunicazioni quello della capogruppo e/o mandataria). 

 
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente: 

 
  (Parte I – Informazioni generali sulla procedura di gara) 
  b.1) riporta le informazioni relative alla presente procedura di gara; 
 
  (Parte II – Informazioni sull’operatore economico concorrente) 

b.2) indica i dati contenuti nel certificato C.C.I.A.A. (se italiano o residente in Italia) ovvero i dati 
contenuti nel registro professionale dello Stato di residenza (se proveniente da altro da altro Paese 
dell’Unione europea); 
b.3) dichiara di rientrare o meno nella nozione di micro, piccola o media impresa (PMI) come 
definita dal d.m. 18 aprile 2005 (di attuazione della raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003); 
b.4) dichiara la forma di partecipazione; 
b.5) indica i propri rappresentanti legali e gli altri soggetti dell’operatore economico concorrente che 
assumono rilievo ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; 

Note:  
- I soggetti che devono essere indicati in quanto rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono i 
seguenti: 
• se si tratta d’impresa individuale: il/i titolare/i e il/i direttore/i tecnico/i; 
• se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/i;  
• se si tratta di società in accomandita semplice: il/i socio/i accomandatario/i e il/i direttore/i tecnico/i; 
• se si tratta di altro tipo di società: gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione muniti di 
potere di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione, di controllo o di vigilanza, il/i direttore/i 
tecnico/i, il socio unico (persona fisica o giuridica) ovvero il socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero, ancora, i soci (persone fisiche o giuridiche), ciascuno in 
possesso del 50% della partecipazione societaria, in caso di partecipazione di una società con due soli soci; 
• gli institori e i procuratori generali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 
pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli 
amministratori (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 23/2013). 
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- Devono inoltre essere indicati in quanto assumono rilievo ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 i 
soggetti di cui al precedente alinea cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito. 

[Attenzione: nel caso in cui, durante l’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito, l’impresa abbia 
posto in essere operazioni straordinarie (fusione, acquisto di azienda, affitto di azienda), si intendono cessati dalla carica 
anche coloro che, nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito, abbiano ricoperto nell’ambito della 
società acquisita ovvero oggetto di cessione, ecc... le posizioni ed i ruoli indicati al precedente alinea e al citato art. 80, 
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016]. 

- Ferme restando le conseguenze negative derivanti da eventuali false dichiarazioni, la dichiarazione resa nell’ambito della 
“Parte III” del “Modello A. – Documento di gara unico europeo” si intenderà comunque automaticamente riferita a 
tutti i soggetti sopra richiamati ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (ivi compresi i cessati, a qualsiasi 
titolo, dalla carica), anche se non indicati nominativamente in quanto si ritiene che essi possano essere agevolmente 
identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 
16/2014). 
Per quanto concerne la nozione e relativa individuazione dei “membri del consiglio di direzione, di controllo o di 
vigilanza” si rinvia al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 8 novembre 2017, recante “Indicazioni alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.  50/2016”. 

- Con specifico riferimento a quanto riportato al precedente alinea, nel caso in cui il firmatario del “Modello A. – 
Documento di gara unico europeo” non intenda rendere le dichiarazioni relative alla causa di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016  anche per gli altri soggetti cui la disciplina vigente attribuisce rilevanza a tal fine, ne 
dovrà dare atto con apposita dichiarazione e le stesse dovranno essere rese personalmente da ciascun soggetto interessato e 
firmate da ciascuno di essi. 

 
b.6) dichiara se intende fare ricorso o meno all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 
50/2016; 

Nota: 
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà essere prodotto quanto richiesto dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, 
firmato digitalmente, per quanto di rispettive competenze, dal legale rappresentante del concorrente ausiliato e dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria.  
E’ dunque necessario che gli operatori economici invitati perché iscritti al sistema di qualificazione della Stazione 
Appaltante attraverso avvalimento, presentino la documentazione richiesta dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 con 
specifico riferimento alla presente procedura di gara. Resta fermo che l’ausiliario deve essere il medesimo soggetto indicato 
in fase di iscrizione al sistema di qualificazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 
50/2016. 
[Attenzione: si rammenta il carattere essenziale rivestito dal contenuto del contratto di avvalimento, che dovrà essere 
determinato o quanto meno determinabile quanto ai mezzi e alle risorse messe a disposizione dall'ausiliario a favore del 
concorrente ausiliato]. 

 
b.7) indica le parti delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare ove risulti aggiudicatario 
dell’appalto ai sensi e nei limiti prescritti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e dal presente disciplinare di 
gara. 
Non è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori. 

 
(Parte III – Informazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016) 
b.8) (motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del d.l.gs. n. 50/2016) dichiara che nei 
propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. 
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le “note” di cui al precedente punto b.5): 
□ non è stata emessa alcuna condanna definitiva avente per oggetto i reati indicati all’art. 80, comma 1, 
del d.lgs. n. 50/2016; 
ovvero, in alternativa   
□ sono state emesse condanne definitive aventi per oggetto i reati indicati all’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 indicandone i relativi riferimenti.  

In tale seconda ipotesi, limitatamente ai casi in cui la condanna definitiva abbia imposto una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, il concorrente è ammesso a provare: 
- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito per il quale è stata 
emessa la condanna definitiva; 
- di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti.  
A tal fine il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma telematica – ogni documento utile a consentire la valutazione da 
parte della Stazione Appaltante in ordine alla sufficienza o meno delle misure adottate (cfr. art. 80, comma 8, del d.lgs. 
n. 50/2016).  
La mancata presentazione di tale documentazione determinerà la diretta esclusione del concorrente dalla procedura.     

     
b.9) (motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 4, del d.l.gs. n. 50/2016) dichiara 
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

 
b.10) (motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del d.l.gs. n. 50/2016) dichiara 
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del d.l.gs. n. 50/2016. 

Note: 
-  In linea con quanto statuito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2014 e al fine di ridurre il rischio di errori od omissioni, 
non è richiesto ai concorrenti di esplicitare, per esteso, nella suddetta dichiarazione, il testo corrispondente alle singole 
lettere di cui al comma 5 dell'art. 80 del d.lgs n. 50/2016, eccezion fatta per la sola lettera m del citato art. 80, oggetto 
di apposita separata dichiarazione (vedi “Modello A” allegato alla presente lettera di invito, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale).  

- Il concorrente è comunque tenuto a fornire ogni informazione utile e necessaria alla valutazione da parte della stazione 
appaltante della eventuale sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, specie con riferimento a quelli 
di cui alle lettere a), c), c-bis), c-ter) e c-quater), d) ed e) (vedi “Modello A” allegato alla presente lettera di invito, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale).  
A titolo esemplificativo, dovranno essere indicate tutte le risoluzioni contrattuali subite, a prescindere dalla loro 
contestazione in giudizio; tutti gli eventi idonei a configurare un grave illecito professionale, tra i quali anche l’aver fornito 
informazioni fuorvianti suscettibili di condizionare le decisioni sull’esclusione dell’operatore economico da precedenti 
procedure di gara e le eventuali sanzioni subite per illeciti antitrust, ancorché non definitive.  
Per maggiori approfondimenti, si rinvia alle “Linee Guida ANAC n. 6”. 

- Il concorrente è comunque ammesso a provare: (i) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dall’illecito dal quale potrebbe derivare un motivo di esclusione di esclusione di cui al citato art. 80, comma 5; (ii) 
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti.  
A tal fine il concorrente dovrà produrre ogni documento utile a consentire la valutazione da parte della Stazione 
Appaltante in ordine alla sufficienza o meno delle misure adottate (cfr. art. 80, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016); 
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b.11) dichiara che la società non si trova in alcuna altra situazione che configuri un’ulteriore causa di 
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla normativa vigente;   

 
 (Parte IV – Informazioni relative ai requisiti speciali) 
b.12) 
Dichiara di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici nella 
categoria OG6 indicando la relativa classifica, idonea a consentire la partecipazione secondo quanto 
previsto dal presente disciplinare di gara. 

 
(Parte V – Dichiarazioni finali) 
b.13) dichiara di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, negli eventuali 
chiarimenti alla documentazione di gara comunicati secondo le forme previste nel disciplinare di gara ed 
in ogni altro atto o documento ivi contenuto e/o richiamato; 
b.14) attesta di aver esaminato tutti gli atti di gara e di aver analizzato tutte le circostanze suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi offerti, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle 
prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati di gara adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, che si intende fissa ed invariabile per 
tutta la durata contrattuale; 
b.15) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni 
b.16) attesta di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin 
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi 
causa, anche di forza maggiore; 
b.17) attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera 
da impiegare per lo svolgimento dei lavori; 
b.18) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (ovvero 
qualora si sia avvalso di tali piani, attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 
b.19) dichiara l’impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge 
e ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti; 
b.20) dichiara di essere a conoscenza di tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la 
partecipazione alla procedura di appalto indicata in oggetto; 
b.21) dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese in materia di  sicurezza, previdenza e 
disciplina infortunistica; 
b.22) dichiara la propria Agenzia dell’Entrate di riferimento e di essere in regola con i relativi 
versamenti; 
b.23) dichiara di essere in regola con il versamento dell’IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali, 
attestando altresì l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti, come previsto anche dalla circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E 08/10/2012. 
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b.24) dichiara di aver preso visone del modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal 
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed adottato da Gran Sasso Acqua S.p.A., nonché del sistema di gestione qualità 
ed ambiente secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. Il modello e la politica qualità 
ed ambiente sono disponibili sul sito www.gransassoacqua.it. La Concorrente con la sottoscrizione del 
presente modello, dichiara di averne preso visione e di adeguarsi al modello. 
b.25) dichiara la composizione del proprio assetto societario: 
 
 
• DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO 
Il concorrente allega, inoltre, nella sezione relativa alla documentazione amministrativa: 

 
c) (solo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti) atto costitutivo e mandato speciale con 

rappresentanza in formato digitale e firma digitale. Dall’atto costitutivo devono emergere, ai sensi 
dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun soggetto 
riunito (come stabilito da Adunanza Plenaria n. 6/2019, a pena di esclusione, le parti delle prestazioni 
indicate devono essere coerenti rispetto alla ripartizione dei requisiti di cui al disciplinare di gara, 
possedute da ciascun soggetto riunito); 

 
d) (solo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti) dichiarazione in formato digitale 

e firma digitale con cui ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento: [i] si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei di imprese; [ii] indica a quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo; [iii] indica, ai sensi dell’art. 
48 del d.lgs. n. 50/2016, le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun soggetto riunito 
(come stabilito da Adunanza Plenaria n. 6/2019, a pena di esclusione, le  parti delle prestazioni 
indicate devono essere coerenti rispetto alla ripartizione dei requisiti di cui al disciplinare di gara, 
possedute da ciascun soggetto riunito); 

 
f) (solo in caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 
50/2016) dichiarazione in formato digitale e firma digitale con cui il consorzio indica i consorziati 
per i quali concorre; 
 
h) (solo in caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 
50/2016) atto costitutivo del consorzio in formato digitale e firmato digitalmente; 

 
 
CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 
Nell’Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 
Offerta Economica, da scaricare dalla piattaforma telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo 
averla firmata digitalmente, dovrà contenere il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, offerto 
sull’elenco prezzi posto a base di gara nelle modalità meglio specificate nel modello appositamente 
predisposto (allegato Modello B); 
L’Offerta Economica deve essere firmata digitalmente prima della scadenza, ossia perentoriamente entro 
e non oltre il 14.10.2020, ore 13.00.  
 
L’offerta dovrà contenere:  
Il ribasso percentuale offerto, unico e incondizionato, sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
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Il ribasso percentuale offerto è indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere.  
I ribassi percentuali offerti non dovranno riportare più di tre cifre decimali; in presenza di ulteriori 
cifre decimali dopo la terza, le stesse non verranno prese in considerazione (e non si procederà ad alcun 
arrotondamento). 
Non sono ammesse offerte alla pari e in aumento, che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in 
considerazione.   
Non sono ammesse offerte condizionate, che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in 
considerazione. 
Nell’offerta è richiesta l’indicazione, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e dei costi 
aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, 
che devono essere determinati prendendo a riferimento l’importo a base di gara di cui al precedente 
punto 7. 
 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. Le offerte condizionate e con riserve sono 
considerate nulle. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, che pertanto saranno escluse, senza 
essere tenute in considerazione.  
 
In caso di offerta presentata dai soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 
50/2016, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che con la presentazione dell’offerta economica il concorrente assume 
l'impegno di mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del 
termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa. 

 
Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata (appalto con corrispettivo a misura) ai 
sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di Gran Sasso Acqua S.p.a. 
(Elenco prezzi unitari allegato disciplinare di gara) nonché sulla base delle disposizioni indicate 
nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle quote si esecuzione ai sensi dell’art. 48) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 
21. PROCEDURA DI GARA 
1. La prima seduta pubblica di gara si terrà il giorno 15.10.2020 alle ore 9.30 presso la sede 

della Stazione Appaltante. Potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici 
partecipanti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal 
legale rappresentante concorrente. 

2. Procedura di aggiudicazione 
Il Presidente del Seggio di gara, soggetto deputato all’espletamento della gara telematica, nel giorno 
fissato al precedente punto 1., una volta abilitato ad accedere alla piattaforma mediante l’inserimento 
di password personali, procederà all’espletamento della stessa. 

3. Qualora la procedura di gara continuasse in successive sedute pubbliche, le date delle stesse verranno 
comunicate esclusivamente agli indirizzi indicati dal concorrente in sede di gara, con almeno due giorni 
di anticipo.  
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, nel corso della prima seduta, all’apertura della 
Busta digitale A - “Documentazione Amministrativa” ed alla rendicontazione dei contenuti della stessa 
astenendosi dal pronunciarsi in ordine alla ammissibilità o meno delle singole offerte e di sospendere 
all’uopo la seduta pubblica di gara e ad aggiornarla a data e ora da destinarsi che verrà comunicata, a tutti 
i partecipanti, esclusivamente agli indirizzi indicati dagli stessi in sede di gara. Quindi, sospesa la seduta 
pubblica, si procederà in seduta riservata alla disamina puntuale della documentazione amministrativa ed 
alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle offerte. Trattandosi di procedura 
telematica, anche l’apertura e la disamina di eventuali chiarimenti (soccorso istruttorio) potranno essere 
effettuate in seduta riservata. 
5. In successiva seduta pubblica all’uopo convocata, si renderà noto l’elenco dei concorrenti ammessi 
alla successiva fase di apertura delle offerte economiche. Tale elenco sarà comunicato ai concorrenti, ai 
sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016. 
In seduta pubblica, il seggio di gara procederà all’apertura della Busta B “Offerta economica” dei 
concorrenti ammessi, dando lettura dei ribassi offerti e provvedendo a stilare la relativa graduatoria 
provvisoria, anche alla luce dell’eventuale applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui al 
precedente punto 4.2. 
5. Per quanto concerne la verifica di congruità delle offerte e l’individuazione degli aggiudicatari, si rinvia 
al precedente punto 4. 
6. All’aggiudicazione definitiva provvederà l’organo competente della Stazione Appaltante. 
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22. STIPULA DEL CONTRATTO 
La Stazione Appaltante, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui sopra e alla luce 
dell’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, ne darà comunicazione all’aggiudicatario ai fini della 
successiva stipula del contratto. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
L’operatore economico aggiudicatario deve inoltre presentare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 
103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa ai seguenti rischi: 
• danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo 
pari all’importo contrattuale di € 300.000,00 (trecentomila); 

• copertura per la responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale 
almeno pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 

 
23. ANTICIPAZIONE 
Sul valore di ogni singolo contratto applicativo viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo 
pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
****************************** 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Geom. Luigi Giuliani, 
Coordinatore di zona di Gran Sasso Acqua S.p.a. 
 

 
L’AQUILA, li 23.09.2020 
 
       IL RESPONSABILE SETTORE LEGALE APPALTI 
                          f.to. Avv. Giuseppe Bucchiarone 
             

mailto:gsacqua@legalmail.it

