
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA

Alla Ditta
Via......
CAP .Città
Pec:...

Oggetto:

esterno oll'Accademio delle Belle Arti dell'Aquila

CIG: 7444720A26 CUP: 119H07000260001.

LETTERA D,INVITO

GGETTO DELL'APPALTO

Tipo di appalto di lavori: Esecuzione.

Descrizione dell'appalto: il contratto ha per oggetto i lavori di completomento del padiolione esterno

oll'Accodemio diBelle ArtiL'Aouila sito in Via Leonardo Da Vinci'

I lavori verranno aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett' c), del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor ptezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett' a)e dall'art. 97

comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/201,6 s.m.i., ivi compresa l'esclusione automatica delle offerte che

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, qualora le offerte

ammesse risultino pari o superiori a dieci.

Progetto esecutivo: approvato con Delibera del Consiglio diAmministrazione n" 939 delT/3178;

Luogo di esecuzione dei lavori: L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci snc,

Finanziamento: Fondi di Bilancio dell'Accademia delle Belle Arti- anno 2018;

Ammissibilità di varianti: non sono ammesse offerte con varianti.

euantitativo dell'appalto: € 317.067,36 + l.V.A. (compresi i costi della sicurezza e manodopera), di cui:

- € 299.338,74 per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso);

- €17.728,62 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)'

Lavorazioni di cui si compone I'intervento: Categoria prevalente OG1 (Edifici civili) - Classifica ll'

Tipo di contratto: a misura

Durata dei lavori: giorni 120 (Centoventi) naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori'

Le offerte, da redigere con le modalità piùr sotto specificate e la relativa documentazione, dovranno

pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno O2l05/2018 in plico chiuso e sigillato (non è

gradita ceralacca), indirizzato alla Accademia di Belle Arti L'Aquila - Direzione Amministrativa - Via

Leonardo Da Vinci snc - 67100 L'AQUILA.



La consegna dei plichi contenenti le offerte potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo (servizio
postale, agenzia di recapito, corriere, consegna a mano) purché gli stessi giungano alla Stazione Appaltante
inderogabilmente ed a pena d'esclusione entro il termine di cui sopra.

Resta inteso che nessuna responsabilità grava sulla Stazione Appaltante in caso di disguidi, ritardi o
inconvenienti di sorta derivanti dalle modalità della consegna; sarà onere e cura dell'offerente optare per la
modalità che meglio assicura il pervenimento del plico nei termini stabiliti.

ln caso di consegna a mano o tramite corriere la stessa dovrà awenire in orario d'ufficìo (dal lunedì

al venerdì dalle or€ 9.00 alle ore 13.00) presso l'Ufficio Protocollo dell'Accademia di Belle Arti L'Aquila- Via

Leonardo Da Vinci snc,67100 L'AQUtLA.

lplichi devono essere idoneamente sigillali, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare

all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

<< Procedura negoziata (art. 36, comma 2 - lett. c), del D.Lgs. 5Ol2OL6l per l'affidamento dei lavori di
completamento del padiglione esterno all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila - C1G7444120A26

cuP, 79 H0 700026000 7.>>>

Tutti idocumenti e l'offerta presentati dovranno essere redatti in lingua italiana e gli importi
dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in Euro.

Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti

entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.

All'interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione, n. 2 buste, a loro volta chiuse

ed adeguatamente sigillate (non è gradila ceralacca), recanti all'esterno la dicitura suindicata, identificante

inequivocabilmente la procedura di gara a cui la presente fa riferimento e rispettivamente:

- BUSTA A - Documentazione amministrativa

- BUSTA B - Offerta economica

Nella busta A - Documentazione amministrativa - dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) domanda di partecipazione contenente, tra l'altro, I'indirizzo di posta elettronica (PEC) al quale andranno
inviate tutte le richieste e comunicazioni previste dalla vigente normativa ( da redigere su apposito modello

b) attestazione 5OA di cui al D.P.R. 207 /201,0, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e

classifica adeguata alla natura e all'importo dei lavori oggetto della gara;

c) cauzione prowisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Le polizze dovranno

essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. L2/03/O4 n. 123. La polizza, in caso di ATl, dovrà essere

intestata a tutte le lmprese componenti l'Associazione, pena l'esclusione e, sempre a pena di esclusione,

sottoscritta dalle medesime;

d) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo 5012016, a rilasciare

la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del

medesimo Decreto Legislativo 50/70L6, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

e) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la

verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contrattì Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASs) secondo le istruzioni
ivi contenute. Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento "PASSOE"

rilasciato dal servizio AVCPASS;

f) dichiarazione, di avere esaminato gli elaborati proBettuali posti a base di gara, allegati formato .pdf alla

presente lettera d'invito, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori (da eseguirsi nei giorni dal lunedì

orevia richiesta del concorrente al RUP), di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di



accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e

sull'esecuzìone dei lavori e di aver giudlcato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i

prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere

effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché

della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

g) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli

articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata Ia scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di

conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai

sensi dell'articolo 46, comma 1., lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della

procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimentoj

h) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e €onsorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48

del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:
h.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di

mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei

lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del

consorzio ordinario;
h.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o

della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi

e riportandone i contenuti;
h.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi

o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi punti,

distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria

pertinenza;
i) limitatamente ai concorrenti che intendono awalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi

dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 201-6, con la quale il concorrente indica quali lavori

intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

l) dichiarazione di dare inizio ai lavori in appalto, qualora aggiudicatario, entro e non oltre gg. 15 (quindici)

dalla comunicazione/convocazione da parte della Stazione appaltante, pena la decadenza

de ll'aggiud ica z ione;

m) attestazione di awenuto pagamento del contributo dovuto a favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione, secondo le procedure previste dalla stessa Autorità, indicando il proprio codice fiscale e il

codice CIG identificativo della procedura di riferimento;

n) Patto di integrità debitamente sottoscritto con timbro e firma dal legale rappresentante.

Requisiti di ordine generale: Una o più dichiarazioni, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il
possesso dei requisiti, come segue:

L) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2OOO,

contenente tutti glielementi riportati nel Certificato Camerale ed in particolare:

per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo, numero iscrìzione, data

iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice

fiscale, Partita l.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e resìdenza,

nonché numero di codice fiscale) del titolare, socì, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di

rappresentanza e soci accomandatari; la propria composìzione azionaria o le singole quote di

partecipazione detenute dai propri soci; che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;



2) Dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e a pena d'esclusione, ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000,

n.445, owero, per iconcorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equìvalente secondo la

legislazione dello stato di appartenenza, relativamente all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui

all'art.80 del D.Lgs. 50/20L6.1 da redigere con I'apposito modello B)

La Busta "B", recante la dicitura "offerta economica" dovrà, a pena di esclusione, contenere:

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori soSSetto

a ribasso, con le seguenti precisazioni:

a) il foglio dell'offerta, in bollo (€ 16,00), (da redigere su apposito modello C) è sottoscrìtto dal

legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come

risultante dalla documentazione presentata;

b) il ribasso è indicato obbliSatoriamente in cifre ed in lettere;

c) in caso di dìscordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso

percentua le indicato in lettere;
d) qualora l'offerta sia indìcata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno),

non si applica il principìo algebrico del doppio ne8ativo corrispondente al positivo e l'offerla

viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

e) il ribasso offerto si applica agli importi previsti a base di gara per l'esecuzione dei lavori; non

riguarda né si applìca all'importo degli oneri specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza e gli

oneri per la manodopera, entrambì indicati nella presente lettera d'invito;

f)

comma 10. del D.Lss. 50/2016;

g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi

dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/20L6:

g.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori

economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinarìo;

g.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato

specificatamente e quatificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e

per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle

norme per ì raBgruppamenti temporanei; tale lmpegno alla costituzione può essere

omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e

integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione'

Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72,le offerte prive di bollo saranno accettate e

successivamente inviate all'Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione'

CAUSE DI ESCLUSIONE ULTERIORI:

a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:

a.1) pervenute dopo il termine perentorio fissato nella lettera d'invito, indipendentemente

dall'entità del ritardo e dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio

del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunSa a destinazione in tempo utile;

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, comprese le sigle sui lembi del plico di invio,

difformi da quanto prescritto dalla presente lettera d'invito;
a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indìcazione dell'oggetto della gara o la denominazione

del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente

l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano

pregiudicare la segretezza;
b) sono escluse dopo l'apertura del plÌco d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le

offerte:



b.1) mancanti di una delle buste interne previste dalla presente lettera d,invito;
b 2) la cui busta interna dell'offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento,

comprese le sigle sui Iembi, difformi da quanto prescritto dalla presente lettera d'invito, oppure
presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza;

b.3) carenti di una o più di una dele dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d,una dele
certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga
successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto
dalla presente lettera d'invito, qualora la carenza delle stesse determini incertezza sul contenuto
e/o sulla provenienza;

b.4) con una o piir di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee a ll'accertamento dell'esistenza di fatti,
circostanze o requisiti per iquari sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto
competente;

b.5) il cul concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in
misura sufficiente oppure non dlchiari il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto
a qua nto prescritto;

b.6) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a
quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del
contratto;

b.7) il cui concorrente abbia presentato una cauzione prowisoria in misura insufficiente, intestata ad
altro so8getto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di
una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli
operatori economici raggruppati o consorziati;

b 8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasclata da un istituto
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;
salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1
approvato con D.M. n. 123 del2OO4;

b.9) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia prodotto
l'atto di impegno di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo n.5O/2O76, salvo che tale impegno
risulti unito all'offerta;

b.10)il cui concorrente non abbia assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione
degli atti, come prescritto nella presente lettera d,invito;

c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l,offerta economica, le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non

ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
c.2) che rechino l'indicazione di offena pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto;
c.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni,

cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione
a margine o in calce da parte del concorrente;

c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della
Stazione appalta nte;

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359

del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere
decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un
solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;

d 2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente
lettera d'invito, ancorché non indicate nel presente elenco;

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell,ordinamento giuridico.



PROCEDURA DI GARA

Tipo di procedura: Negoziata
Termine di ricezione delle offerte: siorno 02105/2019, alle ore 13:OO.
Giorno awio procedura di gara:03/05/2018 ore 9,30 presso Accademia di Belle Arti- piano Terra- Via
Leonardo Da Vinci- L,Aquila
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: Giorni 180 dalla data fissata
per la gara d'appalto;
Persone ammesse all'apertura delle offerte: Esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti owero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
ra ppresenta nti.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara oppure il soggetto deputato a ll'espletamento della gara, il Biorno fissato in prima
seduta dalla lettera d'invito per I'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare preliminarmente la correttezza formale dei plichi pervenuti ed in caso negativo ad escludere
dalla gara iconcorrenti cui essi si riferiscono;

b) verificare la correttezza formale delle buste "A - Documentazione" e "B - Offerta economica,,contenute
nei plichi pervenuti ed in caso negativo ad escludere dalla gara iconcorrenti cui esse si riferiscono;

c) verificare la correttezza della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione,, ed in caso
neeativo ad escludere dalla gara iconcorrenti cui esse si riferiscono;

La commissione di gara oppure il soBgetto deputato all'espletamento della gara oppure il R.U.p., lo stesso
Siorno fissato per la prima seduta, prowede, se del caso, al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di
anomalia, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016l

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, Io stesso giorno fissato per
la prima seduta, oppure in altra data da comunicarsi tempestivamente ai concorrenti, procede all'apertura
delle buste "B - offerta economica" dei concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'art.95 del
D.Lgs. n. 50/201,6, alla determinazione del prezzo piir basso determinato con riferimento al massimo
ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, secondo quanto disposto dall,art.97 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le medie sono calcolate flno alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.

AGGIUDICAZIONE:

a) l'aggiudicazione ha carattere prowisorio in quanto subordinata:
a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in

materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.p.R. n.252 del 199g;
a.2) a ll'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80 del Decreto Legislativo

n.50 del 2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

a.3) all'approvazione del/i verbale/i di gara e dell,aggiudicazione da
della Stazione a ppa lta nte;

parte del competente organo

a.4) alla concluslone di tutte le eventuali verifiche che la commissione di gara e/o la Stazione
Appaltante ritengono necessarie effettuare;

b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 33, comma L, del Decreto Legislativo n. 50 del
201-6, con il provyedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.4);



c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo n.50 del 2016, l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;

d) aisensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n.445 del 2000 la Stazione Appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla veriflca del possesso d€i requisiti di ordine generale,

rìchiedendo ad uno o pir:l concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o piir d'uno dei
predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio aisensi dell'articolo 43 del
D.P.R. n.445 del 2000, escludendo l'operatore economico per ìl quale non siano confermate le
relative dichia razioni già presentate;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI D ELL'AGG IU DICATARIO:
a) I'aggiud icata rio è obbligato, entro iltermine prescritto dalla Stazione appaltante, a:

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e Ie informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le eventuali spese
di contratto, di registro, di segreteria e ognialtra spesa connessa;

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Decreto
Legislativo n. 50 del 20L6;

a.3) munirsi di un'assicurazione contro i rischi delt'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile
che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni della
Stazione Appaltante;

a.4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;

a.5) presentare un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008
e ss.mm.ii.;

a.6) dare inizio ai lavori in appalto entro e non oltre gg. 15 (quindici) dalla
com unicazione/convocazione da parte della Stazione appaltante;

b) qualora l'aggiud icata rio non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione Appaltante prowede ad incamerare la cauzione
prowisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni qualì imaggiori oneri da sostenere per una
nuova aggiudicazione.

DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI:
a) tutte le dichiaraz,oni richieste:

a 1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2OOO, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare co ntrattua lme nte il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente e PEC, dove la
Stazione Appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per
quanto di propria com petenza;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n.445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cuj egli abbia diretta conoscenza;

c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da
parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio);



d) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti
dalla presente lettera d'invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad
uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensl della precedente lettera a), punto a.3); le stesse
comunicazioni possono essere fatte anche mediante fax o posta elettronica o PEC, oppure con
qualunque altro mezzo ammesso da ll'ordinamento.

DISPOSIZIONI FINALI:

a) comPuto dei termini:tutti itermini previsti negli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono
calcolati e determ inati in conform ità Regolamento CE E n. LL82/7 L del Consiglio del 3 giugno L971;

b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi dì
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del Decreto
Legislativo n.50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di L'Aquila, con esclusione della giurisdizione arbitrale;

c) supplente: la Stazione Appaltante: si awale della facoltà di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo
n. 50 del 2016 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che
hanno partecipato all'ori8inaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in
possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori;

d) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera d'invito e del successivo contratto
d'appalto:
d.1) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n, 50 e ss.mm. .;

d.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per quanto vigente ed
applicabile;

e) riserva di aggiudicazione: Ia Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;

f) R.U.P.: lnB. Massimo Dl BATTISTA- tel 3284L40f39- e-mail: a mministrazione@abaq. it

IL RUP

lng. Massimo Dl BATTISTA

Alla presente si allega:

1. Modello A - istanza di partecipazione;

2. Modello B- Djchiarazioni sostitutive;

3. Modello C - Offerta economica;

4. Progetto esecutivo in formato pdf;

5. Patto di integrità dell'Accademia delle Belle Artì dell'Aquila



Alleqato A)

SPETT.
Presidente
ACCADEMTA DI BELLE ART!
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci
67100 L'Aquila

Importo base di gara

Oneri per la sicurezza
lmporto soggetto a ribasso

€

€
€

317.067,36 IVA esclusa

17.728,62
299.338,74 IVA esclusa

ll sottoscritto

residente in ... ..

vialpiazza.

in qualità di1...

dell'impresa. .. ... .

con sede in... ...

con codice fìscale n... ... .

con partita IVA n,

N" telefonico dell'lmPresa

N' difax dell'lmpresa

lndirizzo di PEC

1 Precisare la carica sociale.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Rerativa a1a procedura negoziata ex art.36 comma 2reft. c) D.Lgs. 5o12016 per I'aggiudicazione

dei lavori di comptetr."nio del Padiglione esterno al!'Accademia di Belle Arti L'Aquila



CHIEDE

di padecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):

o impresa singola;
owero
o 

""pogruppo/mandante 
di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445:2OQO, consapevole delle sanzioni penali

previste dall,articolo z6 oet citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate,

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. che l'impresa è iscritta nel Registro delle lmprese della camera

commis'sioni provinciati per I'artigianato di- " " '

attività. 'ed attesta i seguenti

uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o

appartenenza):
a. natura giuridica

b. denominazione..

c. sede legale: ... ... .

d. Data di iscrizione.

e. durata : ... .. . .

f. oggetto sociale

g. i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza,

soci accomandatari sono (indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita)



2 che l'Ufficio delle Entrate competenle ha sede in

indirizzo pec

6

7.

L

4.

che non sussislono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art' 67 del

ò.ig". o set6mbre 2o11, n. 159, né eventuali tentativi di infillrazione mafiosa di cui all'art 84

comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011 , n 159;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate' rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e taise o dei contribuli previdenziali, secondo Ia legislazione

italiana o dello Stato di appartenenza;

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme ìn matena di salute e

sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all'art. 30 comme 3 D.Lgs. 5012016;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo' salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni;

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità;

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 D Lgs

5012016i

di non trovarsi in una Situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza,

secondo quanto previsto dall'art. 67 D.Lgs. 50/2016;

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2, lettera c)

del decreto leqislativo-8- qiuqno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubbtica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui

all'articolo'14 del decreto leqislativo I aorile 2008, n.81:

di non aver presentato false dichiarazìoni o falsa documentazione ai fìni del rilascio

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione delia

retativa annotazione nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della leoqe 19 marzo

1990, n.55, o che è decorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione e

che va la stessa è stata rimossa;

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge

12l03i 1999 n.68);

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con

alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi

relazione]ànche di fatato, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

8.

10.

11

12.

13.

14.

5



15. (barrare la casella che interessa)
o che non ci sono soggétii (legali rappresentanti, amministratori o diretlori tecnici) cessati

dalla carica nell'anno antecedentè la data di pubblicazione del bando di gara;

owero
trcheinominativielegeneralitàdeiSoggetti(|egalirappresentanti,amministratorio

direttori tecnici) cessati OattaLnca nell'anno ain-tecedenie Ia data di pubblicazione del bando

di gara sono i seguenti.
(nome, cognome, qualifi ca)

(luogo e data di nascita)

(residenza)

(nome, cognome, qualifica)

(luogo e data di nascita)

(residenza)

16.

17.

tÒ.

21.

19

di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute

nel òàpitoiato speciale d,appalto, negli elaborati progettuali e nello schema di contratto;

di impegnarsi a rispettare per tutti i p'ropri addetti i tiattamenti salariali e normativi previsti dai

C.C.N.L. dì categoria;
Jl uuur" esaminàto gli elaborati di cui al progetto esecutivo posto a base di gara, com.preso il

.orpiù metrico e 
-gli altri documenti a corredo di cui all'art. 23, comma 8, del d.lgs. n.

iOtnbli,e di conoscére ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le prescrizioni, le

ùàLu.,oni e quant'altro negli stessi previsto, rìtenendo il liveìlo di definizione di detti elaborati

tale da consentire l'ultimazione dei lavori nei modi e nei tempi previsli;

ài à*,- pr""o visione del luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle

"onJi"oni 
locali, della viabiliià di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle

discariche aulorizzale nonché di tutte le cìrcostanze generali e particolari suscettibili di influire

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei Iavori;

di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, g ati e i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il

di avere effettuato la verifica delìa dìsponibil i, della manodopera

necessaria per l,esecuzione dei lavori nonché l'entità, alla tipologia

;;A;; àài tarori da realiz-zare, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

Ji-àrL",. tunrto conto, nel formulare la propria offerta, dei costi e degli oneri relativi alla

sicurczza, del costo della manodopera, di quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti e/o resìdui di lavo-razione, nonche degli oneri derivanti dalle disposizioni

in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel

Iuogo ove devono essere eseguiti i lavori;

Ji àver tenuto conto, nel forirulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei

jrezzi che dovessero intervenire in corso d'opera, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione od

eccezione in merito, se non nei limiti di cui all'arl 106 del d'lgs' n 50/2016;

indicazione, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs.50/2016, dei lavori che l'impresa intende affidare in

subappalto;

22

.,1

24



La mancanza della suddetta indicazione comporterà I'impossibilità di ricorrere al subappalto;

uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle prescrizioni

di legge.

25. Di conoscere ed accettare il Patto di integrità dett'Accademia di Belle Arti L'Aquila, allegato

debitamnte solloscrttoe di cssere a conosc€nza che la violazione del predetto documento

comporterà la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto;

26. di essere in possesso dell'attestazione rilasciala da S.O.A. regolarmente autorizzala e in
corso di validità, adeguata alla categoria richieste nella lettera invito;

27, lnoltre, solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c.) D.Lgs 50/2016: " che Io

rivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati" (indicare

quali)"

FIRMA LEGGIBILE

N.B.
. L'istanza deye essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del

sottoscriftore in corso di validità.
. Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le dichiarazioni di cui

all'aft. 80 comma 1 lettere da a) a g) e comma 5\eft. I) D.Lgs. 50/2016, rese da tutti i soggetti
previsti nella norma citata. Anche tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

. Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le altre dichiarazioni e/o
documenti richiesti nella lettera invito.

. Per agevolare le operazioni di gara, si prega di alleqare l'attestazione SOA.

ti



,/

Alleqato B)

ll sottoscritto ... ..

nato a. . ..i1. '. .

residente in . .. ...

vialpiazza.

in qualità di...

dell'impresa

con sede in... ...

con codice fiscale n.........

con partita IVA n.

ai sensi degti arlicoti 46 e 47 del D.p.R. 445/2OOO, consapevole delle sanzioni penali previste

dall,articolo lA Aa citato decreto, per le ipotesi difatsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA E ATTESTA

1. (barrare la casella che interessa)
o di non aver subito alcuna sentenzf, di condanna definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 80

comma 1 lettere da a)a g) D.Lgs. 5012016'
D OWèTO

o di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o

sentenze di applicazione della pena su richiesta:

E COMMA 5 LETT' L) D' LGS' 5012016

Relativa alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 Iett' c) D'Lgs' 5012:016 P"'
l,aggiudicazione dei lavori di aompletamento del Padiglione esterno a!l'Accademia di Belle Arti



2. (barrare la casella che interessa)
o di non essere stato vittima dei reati previsti e punili

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretoJegge
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203

owero
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di non avere omesso la denuncia dei fatti

all'autorità giudrziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'artìcolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981 , n. 689.

Firma del titolare / leaale rappresentante / institore
/procuratore

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D,P.R. n.

445l2ooo)

N.B. la presente dichiarazione deye essere resa da tutti i soggelti elencati all'art. 80 comma 3
D.Lgs. 50/2016 (titolare o direttore tecnico, se sl tratta di impresa individuale; socio o direftore tecnlco, se s/
tratta di società in nome collettivo: soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; membri del consiglio di amministrazione'cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direftore tecnico o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, nonché soaoefti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della
lettera invitd

dagli articoli 317 e 629 del codice penale
1 3 maggio 1991 , n. 152, convertito, con

tì

2



ALLEGATO C)

SPETT.
Presidente
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci
67100 L'Aquila

OFFERTA EGONOMICA

Relativa alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 letl' c) D.Lgs. 50/2016 per

l,aggiudicazione dei lavori dì completamento del Padigtione esterno all'Accademia di

Belle Arti L'Aquila

lmporto base di gara

Oneri per la sicurezza
lmporto soggetto a ribasso

ll sottoscritto

€

€
€

317.067,36 IVA esclusa

17.728,62
299.338,74 IVA esclusa

nato a

nella sua qualità di

del/la Denominazione e Ragione Sobiale

sede legale

Codice Fiscale

Partita IVA

OFFRE

il ribasso percentuale untGo

()

(il ribasso potrà essere espresso con un numero mass,mo

sull'elenco prezzi posto a base di gara.

del

di 3 decimali)

o//o

da applicarsi

DICHIARA
Che i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. 5012016
ammontano a € .)

TIMBRO E FIRMA
-__<



PATTO di INTEGRITA'

per appalti, procedure concorrenziali anche in economia (ad esclusione degli

affidamenli direlti effettuati mecliante cottimo fiduciario'onche se realizzali previa

indagine di mercato - di importo inferiore a(t € 40 000,00 e procedure negoziate cli

valore inferiore ad € 50..000'001

euesto documento, gìà sottoscritto dal Presidente dell'Accademìa di Belle Arti
conservato tra gli originali agli atti della procedura, deve essere obbligatoriamente
sottoscritto e presentato insieme all'offert a da ciascun partecipante alla Eara in

oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal

tiiolare o rappresentante legàte della Ditta concorrente comporterà I'esclusione dalle

gare. fermo restando 1a disciplina del soccorso istruttorio.

Questo documento costituisce parte integrante della gara e del contratto
assegnato dall'Accademia di Belle Arti.

*******)k*****rr*

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'
Accademia di Belle Arti e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e .correttezza nonché l'espresso
impégno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
quàtsiasi altra ricompensa, vantaggio o,beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto elo al fine di distorcerne
la relativa corretta esecuzione. Il personale, i collaboratori ed i consulenti
dell'Accademia di Belle Arti impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa

gata e nel controtlo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli
del presente Patto d'Integrità, il cui sfirito condividono pienamente, nonché delle
sanzloni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto' L'Accademia
si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei

concorrenti ed i relativi prezzi quotati, I'elenco delle offerte respinte con la
motivazione dell'esclusione e 1e ragioni specifiche per I'assegnazione del contratto
al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel

capitolato di gara. La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare all'Accademia di Belle
Arti qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di

svolgimento della gara elo durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in

oggetto. La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di

collegamento (form ale elo sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata
s non si accorderà con altri partecipanti alla gara. La sottoscritta Ditta si impegna a

rendere noti, su richiesta dell'Accademia di Belle Arti, tutti i pagamenti eseguiti e

riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito dell"a gara in oggetto
inclusr quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di
questi ultimi non deve superare il "congruo amtnontare dovuto per servizi legittimi".
La sottoscrittaJmpresa prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli

\.r
\



rmpegni assunti con questo Patto di Integrità comunque

dall'Amministrazione, potranno eSSere applicate le seguenti sanzioni :

ac certato

clausoia

Arti nella misura
dell'esistenza di

risoluzione, ex art. 1456 c.c' previo inserimento di apposita
risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto:
escussione della cal)ztone di validità de11'offerta;

. escussione della cauztone di buona esecuzione del contlatto,

. responsabilità per danno alrecato a1 Accademia di Belle
dell'8 %o del valore del contratto. impregiudicata la prova
un danno maggiore;

. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella
misura dell' lYo del valore del contratto per ogni partecipante, sempre

impregiudicata ia Prova Predetta;

. esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Accademia di Belle Arti
per 5 anni.

I1 presente Patto di Intcgrità c le relatìve sanzioni applicabili resteranno in
vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in

oggetto. Ogni controversia relativa all'interpret azione, ed esecuzione del presente
pàtto d'intògrità fra l'Accademia delle Belle Arti e i concorrenti e tra gli stessi

concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudi ztaria competente.

L'Aquila, li

Accademia Di Belle Arti L'Aquila

Il Presidente c\

(Dott. Roberto MAROTTA)

L' Impresa
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