COMUNE DI PESCASSEROLI
POLIZIA MUNICIPALE – Servizio Vigilanza e Commercio

REGIONE ABRUZZO
Provincia Di
L’AQUILA

C.a.p. 67032 - Cod.Fisc 00142680669- Tel.: centralino 0863-91121 interno 0863 911222 - Fax 0863-910035 –
Indirizzi E-mail: - ufficiopolizia@comune.pescasseroli.aq.it -

BANDO DI G ARA/DISCIPLINARE

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA,
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI PESCASSEROLI.
“PROGETTO SPERIMENTALE PER FAVORIRE L’ADOZIONE DEI CANI RICOVERATI”
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pescasseroli (Provincia di L’Aquila);
Piazza Sant’Antonio snc -Pescasseroli (AQ) -tel. 0863 911706
Indirizzo internet: www.comune.pescasseroli.aq.it

1 - OGGETTO : AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO
PRESSO UN CANILE E/O STRUTTURA EQUIVALENTE DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE.”progetto sperimentale per favorire l’adozione dei cani ricoverati”

CIG: ZD03183346
2 - PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull'importo a base
di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma
8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora
il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In caso di più offerte, uguali tra loro, che risultino le più vantaggiose, si procederà
all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.
La procedura è stata indetta con determinazione n. 13/212 del 28/04/2021 del Responsabile del
Servizio di Polizia Locale nominata con decreto Sindacale n.3841 del 11/07/2017.
3 – LUOGO DI ESECUZIONE – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO –
NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Pescasseroli
Caratteristiche generali:
il servizio consiste nella cura, custodia e mantenimento di n.16 cani dalla data di consegna
all’adozione - attualmente ricoverati presso la Struttura "Canile Marsicano S.r.l." e regolarmente
vaccinati e sterilizzati - presso canile e/o struttura idonea ad ospitarli, in attuazione della Legge
n.281/1991, della Legge Regionale Abruzzo n.47/2013.
Dovranno essere garantiti GLI STANDARDS minimi indispensabili per migliorare la qualità
di vita dei cani ospitati nelle le strutture di ricovero, ovvero , oltre ai requisiti previsti per
legge, le strutture dovranno comprendere SPAZI, ATTREZZATURE E RISORSE per la
cura sociale degli animali compresa la riabilitazione, socializzazione ed educazione e la
disponibilità nella struttura di BOX SINGOLI E AREA DI LAVORO PER L’EDUCAZIONE,
CONDOTTA
AL GUINZAGLIO, IMPOSTAZIONE DEI COMANDI DI BASE E
MIGLIORAMENTO DEI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI.
IL SERVIZIO DOVRA’ GARANTIRE quindi L’operatività della figura di un educatore
cinofilo .

L'Attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:
a) trasporto dei cani dal luogo di ricovero alla struttura dell'aggiudicatario;
b) cura, custodia e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla
normativa vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie, di proprietà o nel possesso
dell’aggiudicatario, fino all'adozione
c) tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello
stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
d) trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato;
e) promuovere attività connesse all' adozione dei cani.
4 - IMPORTO A BASE DI GARA:
L'importo giornaliero posto a base d'asta IVA esclusa, per ciascun singolo cane randagio, è pari ad
Euro 2,13 IVA esclusa ed è omnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale
per l'espletamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia e smaltimento carcasse.
Nonché dell’impiego del personale impiegato per il progetto obiettivo nello specifico la figura di
un educatore cinofilo
con comprovata esperienza e qualifica per la riabilitazione,
socializzazione ed educazione dei cani ricoverati al fine di favorire l’adozione nelle
famiglie .
Considerato che il numero massimo presunto annuo degli animali ricoverati è di n. 16 cani,
l’importo stimato posto a base d'asta del servizio ammonta ad e Euro 12.268,80 IVA esclusa.
L'ammontare presunto dell'appalto per la durata di anni 2 (due) è di Euro 24.537,60 Iva esclusa
5 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 2 (due) anni, decorrenti dal 01/07/2021 al 30/06/2023
NOTA: il Comune di Pescasseroli si riserva di procedere, alla naturale scadenza, con formali
procedimenti amministrativi, alla proroga del contratto per un periodo non superiore ad un anno
previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.
6 - DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara, oltre al presente Bando, è costituita dal Capitolato Speciale di Appalto.
7 - TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA' E DATA DI PRESENTAZIONE OFFERTE.
Termine di presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 31 MAGGIO 2021
Indirizzo: Comune di Pescasseroli Via Principe di Napoli 13 ( sede Provvisoria ) .
Modalità : i plichi contenenti le istanze di partecipazione devono pervenire all’Ufficio protocollo
al predetto indirizzo, mediante raccomandata del servizio Postale, ovvero agenzia di recapito
autorizzata, ovvero mediante consegna a mano nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30
alle ore 14:00, durante l’orario di apertura al pubblico del predetto ufficio.
Apertura Offerte : prima seduta pubblica presso la sede del Comune di Pescasseroli (sede
provvisoria ) in Via Principe di Napoli, 13 - 67032 Pescasseroli (AQ)., il giorno 07 giugno 2021 alle
ore 11.00 e seguenti; eventuale seconda seduta pubblica, si terrà presso la medesima sede, nel
giorno e ora che saranno comunicati ai concorrenti mediante Avviso sul sito internet del Comune di
Pescasseroli: www.comune.pescasseroli.aq.it.
8 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può assistere alle operazioni di gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti, o soggetti muniti di specifica delega, hanno diritto di parola e chiedere
l’inserimento a verbale di eventuali dichiarazioni.
9 - GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria",
come definita dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d'asta
dell’appalto, ovvero Euro 490,75 (quattrocentonovanta,75) sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente.

10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016, costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f),
ai sensi degli artt 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8, del D. Lgs 50/2016, nonché gli operatori economici con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.. 61 del D.P.R. n.
207/2010, nonchè associazioni di volontariato, regolarmente iscritti a norma di legge;
11 - NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI PER I QUALI
SUSSISTONO:
Le cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e g) del D. Lgs
50/2016;
Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n°
159;
Le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n°165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs
50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
Ai consorziati indicati, per l’esecuzione, da un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lettera b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili), ai
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
12 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
Possesso o disponibilità di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate
dal Comune e dalle ASL territorialmente competenti, oltre che da altri eventuali
enti/istituzioni/organismi competenti;
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le categorie attinenti l'oggetto dell'appalto, qualora previsto dalla
normativa vigente;
disponibilità di aree attrezzate quali: box singoli area di lavoro per l’educazione , condotta al
guinzaglio impostazione dei comandi di base.
Autorizzazione al trasporto animali, relativa a/ai mezzo/i che sarà/anno adibito/i al trasporto degli
stessi in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente procedura e che dovrà
risultare nella piena disponibilità dell'offerente;
Iscrizione all'Albo Nazionale o Regionale con abilitazione all'attività oggetto dell'appalto;
Fatturato globale d'impresa conseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020), per un importo non
inferiore al valore dell'appalto, qualora previsto dalla normativa vigente;.
13 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per gg. 180 (centottanta) dalla data di celebrazione della gara con riferimento alla
prima seduta.
14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.
Lgs 50/2016 e, pertanto, con il massimo ribasso da praticare sugli importi posti a base di gara;
All’individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà con le modalità previste dall’art.
97, comma 2, del D. Lgs 50/2016;
Ai sensi del predetto art. 97, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai
sensi del comma 2. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci.

15 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, necessari per partecipare alla
gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
Il concorrente dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare, altresì, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, 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.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
16 – DOCUMENTAZIONE
Nella BUSTA “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
16.1. Domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
16.2 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti
in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, consapevole
delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare dei lavori pubblici e
di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), e
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
a.1) a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 2, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti di seguito indicati del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
a.2) a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 2, deve essere resa

personalmente anche dai cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del
bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
b) attesta che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto,
decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i
soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
d) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati
dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10, L. 31/05/65, n. 575;
f) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;

g) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, ovvero, se cooperative
certificato di iscrizione all'albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle
attività produttive) del 23.6.2004 e, se cooperative sociali, certificato di iscrizione all’Albo
regionale delle Cooperative Sociali precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma
giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente
procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della
classificazione e la forma giuridica;
h) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
i) di autocertificare la propria regolarità contributiva presso gli enti competenti (INPS/INAIL),
qualora previsto dalla normativa vigente;
l) dichiara che l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per la notifica di tutte le
comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui all’art.79
del ”Codice” è il seguente:………………………….........................................................................
e che il numero di telefono è il seguente:...............................................................................................
m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, della
documentazione relativa alla presente procedura di gara, delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi, nonché di quelli derivanti dagli obblighi e dagli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve eseguirsi la gestione della struttura;
n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della gestione, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) di obbligarsi ad effettuare ed a dare inizio all’esecuzione della gestione entro i termini e con le
modalità stabilite nel Capitolato d’appalto;
p) che l’Associazione/Società/Ente ha l’onere dell’effettuazione della gestione e la stessa è tenuta a
rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, nonché tutti gli
adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;
q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
Si precisa che:
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 16.2), nel caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 16.2), nel caso di consorzi cooperativi, di
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre.
15.3 CAUZIONI E GARANZIE:
Cauzione provvisoria di € 490,75 pari al 2% dell’importo a base d'asta dell’appalto, da costituire,
a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs.
50/2016 e precisamente:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve
essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo della garanzia è ridotto del 50%
per gli operatori economici in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la
quale il concorrente dichiara di aver conseguito nell'ultimo triennio (2015- 2016-2017), il fatturato
globale d'impresa, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi analoghi a
quello oggetto di gara.
Nella BUSTA B – ”Offerta Economica” deve essere contenuta una dichiarazione sottoscritta, a
pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore.
Detta dichiarazione deve contenere:
- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di quattro
decimali), che si intende praticare sull’importo posto a base di gara (in caso di discordanza tra
l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l’indicazione in lettere);
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, a
pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
17 - PRESENTAZIONE OFFERTA
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare
all’esterno le seguenti indicazioni:
a) il nominativo del mittente, Codice Fiscale, Partita IVA, sede, numero di telefono e indirizzo PEC;
b) l'oggetto e la data della gara.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura recanti rispettivamente la dicitura “Busta A – Documentazione” e “Busta B –
Offerta Economica”.
Tutti i dati di cui alle lettere a) e b) da indicare sull’esterno del plico principale devono essere
riportate anche all’esterno delle buste ”A” e ”B”. In mancanza di tale indicazione, la Stazione
Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per mancata conoscenza dell'impresa concorrente e

l’avviso affisso all’Albo Comunale costituirà valida comunicazione ai concorrenti ammessi alla
gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
18 - PROCEDURA DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Pescasseroli, via Principe di
Napoli 13 - 67032 Pescasseroli (AQ)., il giorno fissato per la celebrazione della gara e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure soggetti muniti di specifica
delega loro conferita. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ad altri giorni.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, il giorno e l’ora che
saranno comunicati sul sito del Comune Pescasseroli www.comune.pescasseroli.aq.it, nella Sezione
“Albo Pretorio- Amministrazione trasparente”.
La Commissione di gara, presieduta dal Responsabile dell’Area del Comune proponente, procederà
alla verifica dei plichi pervenuti, alla loro integrità ed alla loro numerazione seguendo l’ordine di
arrivo al Protocollo. Indi procederà alla loro apertura ed al controllo della completezza e della
correttezza formale della documentazione amministrativa. Successivamente si procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs
50/2016.
La congruità delle offerte, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs
50/2016, è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, ai sensi del 2°
comma del citato art. 97, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima
cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per
cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per
cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto
del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
Qualora venga accertata, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di verificare la
congruità dell’offerta e richiedere all’operatore economico le analisi giustificative in merito al
ribasso formulato.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso percentuale e,
pertanto, risultano aggiudicatarie (fatta eccezione per le offerte risultate anormalmente basse o

comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016
n° 50, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi.
Ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relative alla presente
procedura, tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici, si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), il cui
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.

