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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI TERAMO  - DPE014 

INDAGINE DI MERCATO  

Indagine di mercato propedeutica all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett b) del D.Lg.s 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla proget-

tazione di fattibilità tecnico economico, definitiva, esecutiva e Coordinatore sicurezza in fase di proget-

tazione  relativamente all’intervento per la “Riduzione del rischio idraulico – Bacino Idrografico del 

Vibrata – cod. ReNDIS 13IR515/G1”. CUP: C86B20000090001 CIG: 8299435E69. 

 

1. PREMESSA 

Questa Stazione Appaltante rende noto che relativamente ai lavori per la “Riduzione del rischio idraulico – 

Bacino Idrografico del Vibrata cod. ReNDIS 13IR515/G1” intende procedere all’affidamento delle 

attività di progettazione di fattibilità tecnico economico, definitiva, esecutiva e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti aspiranti idonei, individuati sulla base della seguente indagine di 

mercato,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice.  

 

Con il presente Avviso pubblico si intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in 

possesso dei requisiti e delle specifiche competenze tecniche ed economiche necessarie per lo svolgimento 

dell’incarico di cui trattasi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori qualificati in modo non vincolante per 

l’Ente. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a partecipare alla procedura negoziata con la propria offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30, comma 1 del Codice. 

 
2. STAZIONE APPALTANTE  

REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO  

Via Irelli 15-17 – 64100 Teramo  

PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it 

RUP: Ing. Mario Cerroni 

  

3.  SERVIZI RICHIESTI   

L’incarico ha per oggetto l’affidamento di servizi per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

progettazione definitiva e progettazione esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

per le opere di riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del Vibrata.  

Il servizio richiesto prevede l’esecuzione delle seguenti attività:  

 Rilievo topografico e restituzione grafica; 
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 Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;  

 Redazione del Progetto Definitivo;  

 Redazione del Progetto Esecutivo;  

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Il dettaglio delle singole prestazioni richieste è contenuto nell’allegato “compenso attività di progettazione”  

 
4. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA   

Gli elaborati di progetto e tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta, sono a disposizione dei 

concorrenti al link “https://dpe012.acquistitelematici.it/gare”. 

 
5. IMPORTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, del presente incarico risulta essere 

complessivamente pari a € 55.338,80 comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre contributo previdenziale 

e Iva al 22%. L’importo dell’attività è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. n. 

143/2013, come risultante dalla seguente tabella:  

 

Categoria 

idraulica 

D.02 

Grado di  

complessità (g) : 

0.45  

Totale  

 

Importo lavori € 1.500.000,00 

 

Compenso attività professionali per Progettazione 

fattibilità tecnico economico, definitive, esecutivo e 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 

€ 46.115,67 

Spese ed oneri accessori € 9.223,13 

Totali  € 55.338,80 € 55.338,80 

 

 Il corrispettivo, risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, è da intendersi 

convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile. 

 

La durata del servizio, come specificato nella sottostante tabella, decorre dalla sottoscrizione del verbale di 

avvio dell’esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore 

dell’esecuzione del Contratto.  Il cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per il rilascio di pareri / nulla 

osta da parte delle Amministrazioni competenti e di quelle usuarie.  

  

Prestazione  DURATA (GIORNI)  

Progetto di Fattibilità tecnica 
ed economica e rilievo 
topografico 

45  

Progetto Definitivo  60  
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Progetto Esecutivo e  

Coordinamento della 
Sicurezza in fase di 
progettazione  

30  

  
  

Eventuali proroghe o sospensioni potranno essere assentite dal RUP dietro motivate richieste. 

Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del 

corrispettivo professionale per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore 

al 10% per cento del corrispettivo professionale.   

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 

del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.  

 

6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA  

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i 

soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. 

 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE  

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (non dimostrabili mediante avvalimento)  

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 

normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.    

B. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, C. 1, LETT. A) DEL 

D.LGS. n. 50/2016. (non dimostrabili mediante avvalimento)  

► per le società: Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) 

per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto dell’appalto se chi esercita 

l'impresa è italiano o straniero residente in Italia.   

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del 

D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. Nel caso di candidati 

plurisoggettivi, il requisito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dovrà essere 

posseduto: - per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del 

raggruppamento; - per i consorzi cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; - per i consorzi cui all’art. 45, comma 2, 

lettere e), dal consorzio. 

►per i soggetti personalmente responsabili dell’appalto: Per il professionista che espleta l’incarico 

oggetto dell’appalto: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o 

Ingegneria Ambientale; iscrizione Albo del proprio Ordine professionale. 

Per gli Ingegneri che non abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Civile o Edile o Ambientale è 

richiesto che questi abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione prima della riforma 

di cui al DPR 328/2001 e di essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale.  

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 

Abilitazione per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
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C.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 83 CO. 1, LETT. 

C) DEL D.LGS.50/2016 

  

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 comma 6) e Allegato XVII del D.Lgs n. 50/2016, dovranno aver svolto, 

negli ultimi dieci anni (2010/2020) almeno due appalti di servizi di progettazione e direzione lavori, relativi 

a lavori, ciascuno almeno pari a quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (cc.dd. 

analoghi). Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e 

categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016.  

 

CATEGORIE 

D'OPERA 

ID. Opere 

 

 

L. 143 /49 classi 

e categorie 
 

 

Idraulica (Bonifiche ed 

irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e 

di bacini montani) 
 

D.02 VII/a € 1.500.000,00 

 

Il requisito deve riguardare quei servizi e quelle prestazioni eseguite con buon esito. 

 

Precisazioni per RTI/Consorzi d’imprese.  

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti economico- finanziari e 

tecnico-professionali deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione congiunta di impegno, 

sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa si obbliga a prestare, 

rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante. E’ 

necessario che la composizione soggettiva del concorrente plurisoggettivo assicuri, complessivamente, il 

possesso del 100% dei requisiti economico- finanziari e tecnico–professionali e, in ogni caso, che la 

mandataria possegga almeno il 60% dei su citati requisiti. In caso di concorrenti costituiti da imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’impegno a costituire 

l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti 

del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. In ogni caso, ogni impresa riunita/consorziata 

non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla 

capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, 

nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%). 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 

costituisce motivo di esclusione dalla gara.  

Avvertenze per i requisiti di partecipazione.  

I requisiti di partecipazione potranno essere dichiarati con autocertificazione ai sensi e agli effetti degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00.  

  

8. AVVALIMENTO 

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. possono 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico/professionali necessari per la par-

tecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rimanda, i concorrenti che intendono avvaler-

si dei requisiti di capacità tecnico-professionale di altri soggetti dovranno dichiarare di impegnarsi ad allega-

re, in caso di invito, la documentazione prescritta nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Non sono inoltre ammessi, pena esclusione, sia l’avvalimento della medesima ausiliaria da parte di più con-

correnti sia l’autonoma partecipazione alla gara dell’operatore economico ausiliaria, in qualsiasi forma. 
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In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento l’aggiudicatario del servizio e l’impresa ausiliaria, dovranno 

comunicare, nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo 

dettagliato le risorse umane e l’organizzazione che ciascuna di esse metterà a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto. 

È precluso l’avvalimento relativo all’iscrizione agli albi professionali o di idoneità. 

 

9. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

 

10.  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI SCELTA DELLA MIGLIORE 

OFFERTA 

L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionali-

tà e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, l'invito è rivolto 

ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.   

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di selezionare, tramite sorteggio, i cinque operatori, in pos-

sesso dei prescritti requisiti, a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata.  

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione me-

diante una Lettera di invito contenente le modalità e i tempi per la ricezione delle offerte. 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice. 

Le componenti costituenti l’offerta riguardano i seguenti elementi: 

 Elementi di natura qualitativa  Punteggio massimo attribuibile 

A) Professionalità dell’Operatore Economico Max 40 punti   

B) Qualità e metodologia dell’offerta Max 40 punti   

 Elementi di natura quantitativa  

C) Ribasso sul prezzo  Max 20 punti  

 

Per la valutazione del merito tecnico – Elementi di natura qualitativa – ai fini dell’assegnazione del 

punteggio la Commissione giudicatrice opererà sulla base dei seguenti criteri di valutazione riferiti alle varie 

componenti e come di seguito illustrati: 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE PESO 

a) PROFESSIONALITA’  

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 

Valutazione della adeguatezza e delle 

competenze della figura professionale  

 

Il concorrente dovrà illustrare un numero massimo 

di tre servizi svolti negli ultimi 10 anni 

(2010/2020) affini (secondo criteri desumibili dal-

la tariffe professionali) a quelli oggetto 

dell’affidamento e ritenuti significativi della pro-

pria capacità a realizzare la prestazione sotto il 

profilo tecnico e da cui desumere la professionali-

tà e l’adeguatezza dell’offerta  

 

I servizi valutabili sono riferibili alla progettazio-

ne di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva 

e/o esecutiva di opere di riduzione del rischio i-

draulico e sistemazione fluviale e di verifiche e 

relazioni idrauliche. 

La valutazione verrà effettuata sulla base dei se-

guenti criteri motivazionali:  

- Livello di specifica professionalità 

Pa=40 
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del concorrente; 

- Attinenza dei servizi svolti; 

 

b) QUALITA’ E METODOLOGIA 

DELL’OFFERTA 

Valutazione dell’adeguatezza della struttura 

operativa per l’espletamento dell’incarico. 

I concorrenti dovranno produrre una relazione il-

lustrativa, denominata “CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”, che de-

scriva le modalità di svolgimento delle prestazio-

ni.   

In tale paragrafo dovranno essere illustrate la pro-

posta metodologica di svolgimento delle attività e 

delle prestazioni professionali, con particolare ri-

ferimento alla metodologia utilizzata per effettua-

re il rilievo topografico ed il grado di dettaglio di 

restituzione, alla modellazione idraulica, alla indi-

viduazione delle interferenze, rappresentando, tra 

l’altro, l’eventuale disponibilità 

all’interazione/integrazione con la committenza 

nelle diverse sedi, nonché alla partecipazione di-

retta, quale supporto tecnico, nelle eventuali con-

ferenze dei servizi, in incontri con gli Enti deputa-

ti per l’acquisizione pareri e/o nulla-osta, verifica, 

validazione e approvazione del progetto, ecc.. I 

professionisti descriveranno, inoltre, tutte le attivi-

tà da porre in essere, compresa la raccolta dati co-

noscitiva preliminare, che consentano di giungere 

alla conoscenza delle aree oggetto di intervento 

che consentano di giungere all’individuazione del-

la migliore ipotesi di opere volte alla riduzione del 

rischio idraulico.  Dovranno, pertanto, relazionare 

sul tipo di ricerca che si effettuerà per approfondi-

re le conoscenze specifiche della storia dei luoghi 

anche tramite l’analisi di aree contermini e simila-

ri o conoscitive condotte sul territorio. 

 

 

Pb= 40 

 80 

 

Soglia di sbarramento 

Non saranno ritenute idonee le offerte che, al termine dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta qua-

litativa, non abbiano raggiunto un punteggio complessivo (soglia minima di qualità) di almeno 45 punti, ri-

tenuto tale punteggio un limite per la sufficienza qualitativa dell’offerta. 

Anche in presenza di un’unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il raggiun-

gimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 45 è necessario al fine dell’ammissione alla fa-

se di apertura dell’offerta economica.  

Si procederà alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri esplicitati e meglio dettagliati nella 

Lettera di invito. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del punteggio assegnato alle offerte pervenute, da apposita commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice, che opererà in base agli elementi di valutazione indicati, per 

ciascuno dei quali sono fissati i relativi punteggi massimi attribuibili per un totale di punti 100.  

 In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche ammesse e procederà 

alla assegnazione dei relativi punteggi ricorrendo alla media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti 
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discrezionalmente dai singoli commissari.  Successivamente, in seduta pubblica, la commissione, previa 

lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, procederà all’apertura delle buste contenti l’offerta relativa 

al prezzo offerto. La Commissione Giudicatrice procederà all’attribuzione dei punteggi come specificato 

nella Lettera di invito.  

Ai fini dei calcoli dei punteggi, nel conteggio si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla seconda cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata applicando il metodo aggregativo –

compensatore secondo la Linea Guida Anac n.2. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 
 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Per partecipare alla presente procedura l’operatore dovrà preventivamente registrarsi effettuando una 

registrazione base sulla piattaforma DigitalPA al seguente link https://dpe012.acquistitelematici.it/gare e 

selezionare la procedura in oggetto per presentare l’istanza di partecipazione.  

L’istanza di partecipazione, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in 

corso di validità, dovrà essere redatta e firmata digitalmente secondo il modello predisposto 

dall’Amministrazione.  

 

12.  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare apposita istanza, redatta secondo 

l’allegato modello e dichiarare, altresì, quanto segue, ai sensi del DPR 445/2000: 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 

b) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

c) di essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti nonché, qualora 

trattasi di società, di essere iscritti al Registro delle Imprese; 

d) di accettare e sottoscrivere  il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Abruz-

zo”; 

e) di accettare tutte le clausole e condizioni previste nell’avviso per l’indagine di mercato; 

f) di possedere ed impegnarsi a dimostrare, qualora invitato alla successiva fase di gara, i requisiti 

tecnico professionali previsti nel seguente avviso 

ovvero 

 di far affidamento sulle capacità di un altro soggetto (  avvalimento art. 89 del D.Lgs. 50/2016); 

 
g)  che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di  stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;  

h)  che il soggetto partecipante:  

non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 

210, convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 ”Disposizioni urgenti in materia di 

emersione del lavoro sommerso e di rapporti di  lavori a tempo parziale”. 

oppure 

si  è  avvalso dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è concluso 
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alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

i) che, all’interno del proprio luogo di lavoro, vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

j) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello 

straniero);  

k) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246; 

l) (Normativa anticorruzione - clausola pantouflage) di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del 

Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. 

ovvero 

di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex-

dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di 

tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 

s.m.i 

ovvero 

di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex-

dipendenti della Regione Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di 

lavoro con tale Ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i 

m) che, in caso di aggiudicazione, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato a utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e ad assumere tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e L. 

17.12.2010 n. 217 e alla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’AVCP;  

n) che tutte le comunicazione relative alla seguente procedura, ivi comprese le comunicazioni  ex art. 

76 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma DigitalPA; 

o) di comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richiesti per la verifica delle 

dichiarazioni rese; 

p) di essere informato che, nella procedura di cui in oggetto, saranno rispettati i principi di riservatezza 

delle informazioni fornite, ai sensi del GDPR 679/2016, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

q) di essere informato che la Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 

sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e 

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp ter cp 319 quater 320 cp 322 bis cp 346 bis cp 

353 cp 353 bis cp.  

 
Per presentare la richiesta dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente il mod. 1 – Istanza 

corredato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità e 

dal Patto di integrità della Regione Abruzzo firmato digitalmente per accettazione. 

Ogni soggetto che per Legge è tenuto a presentare la citata dichiarazione (Soci, direttori tecnici, 
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amministratori con poteri di rappresentanza, persone giuridiche plurisoggettive come RTI, consorzi, GEIE, 

ecc.) è tenuto a presentare l’apposito modello. 

Questa Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la 

documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed 

alle dichiarazioni presentate richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o 

chiarimenti, direttamente con la Lettera di invito. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante con firma digitale (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);  

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

 per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

 
 

13.  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per i soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata con specifica Lettera di invito, la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi di legge, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel 

prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti invitati dovranno obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 

succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 

14.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Regionale Genio 

Civile di Teramo del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Ingegnere Mario Cerroni.  

Eventuali informazioni e/o quesiti possono essere inoltrati dagli operatori direttamente sulla piattaforma 

DigitalPA. 

 
15.  ALTRE INFORMAZIONI 

Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero 

sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.  

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in materia 

contratti pubblici, vigenti al momento della gara.  

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, imposte e bollo, saranno a carico dell’aggiudicatario.  

 

 

 

 

  

16. TRATTAMENTO DEI DATI 
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I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 

n. 2016/679 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento 

dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 

Allegati: 

- Mod 1_Istanza  

- Compenso attività di progettazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 

- Patto di integrità Regione Abruzzo 

 

                                                                                                                         Il RUP 

                                                                                                                       Ing. Mario Cerroni 

    (f.to elettronicamente) 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Genio Civile di Teramo 

Ing.Giancarlo Misantoni 

(f.to digitalmente) 

 


