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COMUNE di OVINDOLI 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
U F F I C I O  T E C N I C O  U N I C O  

Comuni di Ovindoli e Massa D’Albe 
            (Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Gestione del Territorio) 

                 Via Dante Alighieri 67046 Ovindoli (Aq)  - www.comunediovindoli.it - C.F. e P.I. 00097320667                         
Tel.0863/706100 Fax 0863/710183  

              mail: vittoriano.berardicurti@comune.ovindoli.aq.itpec:ufficiotecnico.ovindoli@legalmail.it   

Prot. n.  5400                                                                           del 12/06/2020 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI “Ristrutturazione della casa 
comunale (ricostruzione pubblica Delibera CIPE 135/12) – demolizione e ricostruzione del 
palazzo comunale”  

CIG: 83349477D9  - CUP: C83C11000040001 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma e-procurement accessibile dal 
sito del Comune di Ovindoli https://cuc-ovindoli.ga-t.it/ al profilo CUC Ovindoli 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;  
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 
“Registrazione degli Operatori economici”. 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: Comune di Ovindoli (Aq) 
Indirizzo Postale Via Sirente (sede provvisoria ex MUSP) 67046 Ovindoli (Aq) 
Persona di contatto Ing. Vittoriano BERARDICURTI Tel.: 0863706100 
E mail: vittoriano.berardicurti@comune.ovindoli.aq.it    Pec: ufficiotecnico.ovindoli@legalmail.it 
Indirizzi Internet http://www.comune.ovindoli.aq.it/ 
I.3) Comunicazione  
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara 
I documenti relativi alla gara sono disponibili presso il Settore Tecnico Manutentivo del Comune. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara. 
I.3.1) Registrazione degli Operatori economici concorrenti. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La 
registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo 
della piattaforma accessibili dal sito: https://cuc-ovindoli.ga-t.it/. 
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La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore 
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e 
impegnare l’operatore economico medesimo.  
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account 
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema 
si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico 
registrato.  
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente gara, 
nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti 
tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. Una volta ottenuta la registrazione al 
Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito, dovranno selezionare la voce relativa al bando di 
che trattasi.  
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito https://cuc-
ovindoli.ga-t.it/, dovranno selezionare la voce”Bandi pubblicati”. 
 
 
2. PROCEDURA DI GARA 
 
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i.. 
 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 

ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI 

 
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Ovindoli (Aq)- via Dante Alighieri - 

 
3.2. descrizione:  l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 

eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: demolizione e ricostruzione del palazzo 
comunale di Ovindoli (AQ), il tutto come descritto negli elaborati progettuali  
 

3.3. natura: opere di edilizia civile – ricostruzione pubblica 
 

3.4.  importo complessivo dei lavori:        
 
Importo complessivo dell’appalto A CORPO (compreso oneri sicurezza):  

             Euro 884.900,00 
Importo a base di gara assoggettabile a ribasso (escluso oneri)  

Euro  855.576,94 
            Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)    

                          Euro   29.323,06 
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Si evidenzia come, tra le somme a disposizione del q.e. sono previsti i costi per la sicurezza dovuti all’emergenza COVID 
-19 che la stazione appaltante potrà riconoscere, se sostenuti, all’appaltatore per un’importoprevisionale come da PSC 
aggiornato di € 5.025,99. 
 

3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Classific
a 

Qualifica- 
zione 

obbligatori
a 

(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente 
o 

scorporabil
e 

subap- 
paltabile(

%) 

Opere edili OG1 III SI 572.138,59 64,66 Prevalente 30 

Demolizioni OS23 I NO 96.345,81 10,89 Scorporabile 100 

Impianti OG11 I SI 216.415,63 24,45 Scorporabile 30 

 
3.6.  modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.: 
 
B    corrispettivo a corpo 
 

 
3.bis CRITERI MINIMI AMBIENTALI  
 

3.1 Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto 
delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche contenute nel 1D.M. n. 11/10/2017 . 
In particolare si richiamano gli artt. 139e seguenti del capitolato prestazionale che disciplinano le 
specifiche tecniche sopra richiamate. 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE  
 
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari ad giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori. 

 
 
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché  
 
- i modelli di domanda ammissione ed offerta; 
- il capitolato speciale di appalto; 
- lo schema di contratto; 
 

 

                                                
1 Si rinvia al sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’elenco dei DM che disciplinano i Criteri minimi ambientali in vigore, I 
quali devono essere obbligatoriamente inseiriti  nei documenti di gara e negli elaborati progettuali. 
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è disponibile www.comune.ovindoli.aq.it nella sezione “Bandi di gara” ed in https://cuc-
ovindoli.ga-t.it/,  in tale sezione sono disponibili anche alcuni elaborati significativi del progetto. Il 
progetto completo è disponibile presso l’ufficio del R.U.P. e potrà essere consultato, ovvero si 
potrà richiedere copia digitale di ulteriori documenti progettuali,  in occasione nel sopralluogo 
obbligatorio. 
 
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma 
https://cuc-ovindoli.ga-t.it/è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti 
periodicamente a consultare. 

 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 
effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal 
sito https://cuc-ovindoli.ga-t.it/ 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

L’offerta deve essere collocata sul sistema entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 23:59 del giorno 07/07/2020 
 
La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno 10/07/2020 alle ore 9:00 ed a seguire. 

 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 
punto 10. ovvero un solo raprresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega 
conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
 
8. CAUZIONE 

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da 
una garanzia, come prevista nel disciplinare di gara.  

 
 
9. FINANZIAMENTO  

I lavori sono stati finanziati mediante Fondi ricostruzione pubblica post sisma 2009 – Delibera 
CIPE 135_2012 per il tramite dell’U.S.R.C 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 
nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero 
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle 
condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese 
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aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. 
convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
i concorrenti devono possedere: 
 
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 
 11.2 Requisiti di ordine speciale: 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 
3.5. 
 

 
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla 
data di presentazione delle offerte. 

 
 
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20  
TOTALE 100 

 
 
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
 
 
15. VARIANTI 
 
Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i. 
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16. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui 
all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti 
di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità 
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei 
suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione 
prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i. 
 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie. 
 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
Per la cat. scorporabile OG11, limitatamente a questa, non è consentito l'avvalimento: "ai sensi del 
combinato dell’art. 1 co. 2 ed art. 2, co. 1 del D.M. n° 248/2016. 

 
17.LOTTI FUNZIONALI: 

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: costituente un lotto funzionale unitario 
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

  
 

18. ALTRE INFORMAZIONI 
--   il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; 
- la presente procedura si compone di 0.1Bando; 0.2 Disciplinare; 0.3 Capitolato; 0.4 Modello 

Domanda Ammissione; 0.5 Modello Offerta Economica;  06 Modello Sopralluogo; 0.7 Schema di 
Contratto; 0.8 DGUE; 0.9 Modello Migliorie Tecniche. 

- Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 
Abruzzo Tel. 08623477 

 
-   Le ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto dovranno iscriversi sulla piattaforma sul 

sito del Comune di Ovindoli https://cuc-ovindoli.ga-t.it/ al profilo CUC Ovindoli, debbono 
quindi dare adesione alla procedura di che trattasi caricando la documentazione richiesta 
Amministrativa/Offerta Tecnica/Offerta Economica 

 
Si rinvia alle infromazioni contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO e R.U.P. 

Ing. Vittoriano BERARDICURTI  
f.to digitalmente 
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