
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LANCIANO-ORTONA-

TREGLIO-SCERNI-ARCHI  

per conto del Comune di Lanciano 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO”. 

SEZIONE I:  

STAZIONE APPALTANTE PROPONENTE: 

Comune di Lanciano – Settore LL.PP. – Via Largo Tappia, 4 Lanciano – (CH). 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Centrale Unica di Committenza Comuni di Lanciano-Ortona-Treglio-Scerni-

Archi – Via dei Frentani, 27 -66034 Lanciano (CH). 

Punti di contatto: Informazioni di carattere amministrativo: 

Centrale Unica di Committenza Comuni di Lanciano-Ortona-Treglio-Scerni-

Archi - Tel. 0872/707617-618-612-606 – telefax 0872/700415 – posta 

elettronica certificata: cuc@pec.lanciano.eu 

Informazioni di carattere tecnico: Settore LL.PP. - Largo Tappia, 4 - Lanciano 

Tel. 0872/707332 - email:  spoltore@lanciano.eu 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: 

www.lanciano.eu – Sez. Centrale Unica di Committenza. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria marciapiedi centro urbano”. 

CIG: 77185003B2. 

CPV: 45233161-5  Lavori di costruzione di marciapiedi. 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Lanciano. 

Classificazione dei lavori:  

Categoria prevalente: OG3 classifica I^ (Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane) per € 79.339,02. 

subappaltabile: Max 30%. 



Importo a base d’asta: € 79.339,02 di cui € 1.528,80 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP. e fondi di bilancio. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 3, 

lett. eeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Anticipazioni e pagamenti: Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo 

dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori a seguito di 

formale richiesta da parte dell'appaltatore. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di polizza 

come indicato all'art. 2.15 del CSA. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 

raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 (trentamila/00). 

Penali: In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei 

lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per 1000 dell'importo 

netto contrattuale così come indicato all'art. 2.12 del CSA. 

Durata dell’appalto: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. 

Subappalto: Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti 

di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a 

quanto previsto dall’art. 105 del Codice e dall'art. 2.9 del CSA.  

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

Salvo il ricorrere delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dell’art. 105, 

comma 13 del codice, la stazione appaltante   non provvederà al pagamento 

diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore 

che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo 

pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore con 

indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  



Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma 

abbiano partecipato al presente appalto. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 18.1.2019 

Indirizzo al quale inviare le offerte: https://cuclancianoacquistitelematici.it 

previa registrazione con le modalità indicate alla sez. “Manuali-Guide” del 

portale DigitalPA. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico: Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara:  

Sono ammessi a  partecipare alla presente procedura di gara  i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale e di qualificazione, di seguito precisati:  

Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione indicate 

all’art. 80, del Codice dei contratti;  

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede, per l’attività oggetto della 

gara, ovvero, se appartenenti ad altro Stato della U.E, analoga iscrizione 

secondo le modalità vigenti nello stato di residenza. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:  

 attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una Società di 

Organismo di Attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso delle qualificazioni 

nelle categorie corrispondenti e nella classifica adeguata ai lavori da 

assumere, in originale o in fotocopia autenticata. 

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 

di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, qualora i9n 

possesso dei requisiti prescritti all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 



Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ex art. 95, 

4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  

Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti con le modalità indicate 

nel capitolato. 

SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La 1° seduta di gara si terrà alle ore 10,00 del 24.1.2019  presso gli Uffici 

della Centrale Unica di Committenza del Comune di Lanciano, in Via dei 

Frentani, 27, piano 2°.  

Tutta la procedura è interamente digitale; gli operatori economici, pertanto, 

potranno partecipare alle sedute pubbliche telematicamente.  

La verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute 

entro il termine perentorio e l’esame delle offerte economiche saranno 

curate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile P.O. della CUC o dal 

RUP. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo (PE). 

I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura. 

R.U.P.: Geom. Alessandro Spoltore – Settore Lavori Pubblici - Comune di 

Lanciano, 18.12.2018.   

                          LA P.O. RESPONSABILE CUC 

                        F.to Rosato Brunella 


