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OGGETTO: MANUTENZIONE  DELLA RETE STRADALE DEL CENTRO 
TURISTICO DI MARSIA 2018-2020 . 

    - CIG. Z3823E0A06 -  

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA  

Il Consorzio Stradale Permanente di Marsia, avente sede presso il Comune di Tagliacozzo 

(AQ),  P.zza Duca degli Abruzzi, 67069 Tagliacozzo (AQ).- 

INTENDE 

  Affidare la manutenzione della rete stradale di Marsia alle condizioni sotto indicate. 

1) ENTE APPALTANTE: Consorzio Stradale Permanente di Marsia – piazza Duca degli Abruzzi 

– 67069 Tagliacozzo (AQ)   Indirizzo internet: www.consorziostradalemarsia.it 

2) All’affidamento si procederà mediante procedura negoziata, con aggiudicazione al MIGLIOR 

OFFERENTE, da esprimersi mediante offerta economicamente più bassa (PREZZO PIÙ 

BASSO) del costo a tonnellata di materiale bituminoso, fornitura, trasporto e posa in opera 

omnicomprensiva di macchine operative, per la ricarica di buche esistenti e per il rifacimento di 

alcuni tratti con macchina finitrice presso la località di Marsia di Tagliacozzo (AQ). Seguirà la fase 

di dettaglio delle lavorazioni specifiche da eseguire, con elaborazione di un programma delle 

attività a seguito del sopralluogo congiunto, per individuare i tratti più ammalorati da sottoporre ad 

intervento. All’esito seguirà la stipula del contratto. L’importo previsto per i lavori su base 

pluriennale 2018-2020 è quantificato in euro 120.000,00 (40.000,00 per ogni anno di 

riferimento), si  SPECIFICA, quindi, che l’importo generale dei lavori preventivato sarà 

versato all’appaltatrice in tre rate annuali nel limite di euro 40.000,00/anno, indicate sul 

relativo capitolo di spesa in base alla previsione di bilancio, con scadenza entro il 30 ottobre di 

ogni annualità, 30.10.2018  – 30.10.2019 e 30.10.2020. Le medesime date saranno quelle di 

emissione fattura. Non sono ammesse fatture anticipate in relazione al contratto di cui al 

presente bando, nemmeno da scontare presso Istituti Bancari, pena decadenza immediata del 

contratto.  PREMIALITÀ: oltre al prezzo più basso, concorre sulla scelta del migliore 

offerente anche l’indicazione percentuale delle lavorazioni in anticipo, sulla previsione 
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pluriennale, che l’appaltatrice intende svolgere. I dettagli sono specificati nel capitolato 

allegato art. 7 punto 1 lett. G).   

3)  LUOGO DI ESECUZIONE:  Località MARSIA di Tagliacozzo (AQ). 

Caratteristiche generali della fornitura/natura delle prestazioni:  VEDASI ALLEGATO 

CAPITOLATO D’ONERI. 

 4) TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO le prestazioni richieste di cui al presente 

dovranno iniziare inderogabilmente entro 10 dieci giorni dall’aggiudicazione della gara pena la 

decadenza dal rapporto, o del contratto, se già firmato.  

5) Ufficio presso il quale possono richiedersi informazioni e documenti: UFFICIO SEGRETERIA 

DEL CONSORZIO STRADALE DI MARSIA c/o Comune di Tagliacozzo (e-mail: 

info@consorziostradalemarsia.it). Per sopralluoghi preventivi sulla rete stradale di Marsia 

contattare il seguente recapito info@consorziostradalemarsia.it  oppure 347.7399427 -  

6) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, è fissato per le ore 12,00 del giorno 22 giugno 

2018. 

Il deposito delle offerte deve essere tracciato e formalizzato con le seguenti modalità: invio per 

posta, corriere, consegna a mano presso il protocollo del Comune di Tagliacozzo (AQ) o per posta 

elettronica certificata PEC con firma digitale csomarsia@legalmail.it.  

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione delle offerte è quello del 

prezzo più basso del costo a tonnellata di fornitura e posa in opera di materiale bituminoso, la 

somma si intende onnicomprensiva di trasporto sul posto e posa in opera con l’impiego di mezzi 

idonei e di personale specializzato. L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola 

offerta, purché giudicata valida e congrua. A giudizio insindacabile della commissione 

esaminatrice, concorre come punteggio di premialità, valido per l’aggiudicazione, l’indicazione 

percentuale dei lavori che l’appaltatrice intende anticipare rispetto alla previsione pluriennale.   

8) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta non è vincolante per la stazione appaltante, mentre è 

immediatamente vincolante per la ditta offerente. 

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Per la stipula del contratto, l’impresa concorrente dovrà dimostrare il possesso di: 

- requisiti morali e professionali, nonché tecnico-organizzativi e di capacità economica; 

- iscrizione C.C.I.A.A. con scopo sociale che preveda espressamente il servizio oggetto 
dell’appalto. 

In sede di presentazione dell’offerta, a dimostrazione del possesso dei requisiti morali e 

professionali, nonché tecnico-organizzativi e di capacità economica, il concorrente dovrà 

produrre, a pena di esclusione dalla gara: 
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1) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta nelle forme di legge, sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante (utilizzando il modello Allegato “A”), che attesta, sotto la propria responsabilità: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 

della Legge     n° 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n° 575/1965 
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, direttiva Ce 2004/18 (l’esclusione e 
il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o 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. In ogni caso l’esclusione e 

il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 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 e il divieto in ogni caso non operano 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); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n° 55/1990; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e/o per l’affidamento dei subappalti e/o per il rilascio 

della SOA, per cui risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 del D. Lgs. 

163/2006; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) di non aver violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge n° 

68/1999); 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008;  

m-bis) di non essere assoggettati all’applicazione della sospensione e/o della revoca dell’attestazione SOA 

da parte dell’A.V.C.P. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico; 

m-ter)  che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 203/1991, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 689/1981.  
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m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, 

nonché: 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e senza eccezione alcuna oneri e condizioni 

contenuti nel Capitolato d’oneri; 

� che i documenti posti a base di gara sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio 

oggetto di affidamento ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 

conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

� di valutare remunerativa la propria offerta economica; 

� di possedere le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto di affidamento; 

� di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul 

servizio (mezzi, mano d’opera, materie prime, trasporto,  nonché oneri per la sicurezza  fisica dei 

lavoratori eventualmente impiegati nel servizio, ecc.); 

� di aver preso visione delle arterie oggetto del servizio, di essere perfettamente edotto delle condizioni 

attuali in cui si trovano, nonché della tipologia delle pavimentazioni stradali; 

� di non avere contenziosi di qualunque tipo in corso, né di avere pendenze economiche relativamente al 

servizio che con il presente bando si affida, nei confronti del Consorzio Stradale di Marsia. 
 

2) copia conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui si evinca uno scopo sociale 
direttamente attinente al servizio oggetto di affidamento mediante gara, ovvero 
autocertificazione di detta iscrizione, dando atto espresso dello scopo sociale direttamente 

attinente al servizio che si affida. 

10) SOGGETTI AMMESSI: come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 

maggio 2018, sono ammesse a partecipare alla gara le sole imprese in forma singola (art. 34, 

comma 1-a, D.Lgs. 163/2006) che: 

- effettuano il servizio oggetto della gara, debitamente riportato sull’oggetto sociale C.C.I.A.A.; 

- sono in possesso delle attrezzature e mezzi per eseguire interventi di manutenzione sulle strade 

(macchina per emulsione, fresa stradale, spazzolatrice, finitrice, rullo vibrante); 

- sono in grado di assicurare, senza riserve, l’osservanza del CAPITOLATO; 

- accettazione delle modalità di erogazione della prestazione e della formula di pagamento 

dilazionata.   

11) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

o Sono escluse, le offerte provenienti da aziende che non possiedono i requisiti indicati al punto 10). 

o Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche condizioni che precedono, le offerte: 

- di offerenti tra i quali sia accertata la sussistenza di una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile, ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di 
rappresentanza; 

- di offerenti che abbiano presentato, in forma singola od associata, più di un’offerta per la presente gara; 

- che si trovino in una delle condizioni che costituiscono causa di esclusione che, anche se dichiarate non 
esistenti dal concorrente, siano accertate dalla Stazione Appaltante in qualunque modo, ai sensi delle 
vigenti disposizioni. 

12) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale  

di Marsia, nella seduta pubblica del giorno 22 giugno 2018 alle ore 16:00 presso la sede del 



5 

 

Comune di Tagliacozzo (AQ) il cui esito sarà comunicato al miglior offerente e con 

pubblicazione sul sito istituzionale www.consorziostradalemarsia.it - Assolte le formalità di rito,  

seguirà l’aggiudicazione al miglior offerente e, da tale data, decorrerà il termine di 10 giorni per 

dare inizio immediato ai lavori.- 

13) ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre lo diventerà per 

l’ente appaltante solo in seguito alla determinazione di approvazione da parte del responsabile 

competente. 

L’ente appaltante si avvarrà della facoltà di avviare il servizio anche in pendenza della stipula 

relativo contratto, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti da parte dell’affidatario. 

Per l’evidenza del bando, sono osservate le disposizioni di cui all’art. 36, 2° comma lett. b): “per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 

cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata 

previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”. Il CIG sarà rinnovato per ogni anno di riferimento, in 

continuazione al medesimo contratto. 

14) TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s. m. e i., si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza, nel pieno rispetto dei diritti delle imprese e della loro 

riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di gara  di affidamento del servizio di cui trattasi. 

I richiedenti sono obbligati a fornire i dati richiesti, pena l’esclusione dalla procedura di gara ed agli 

stessi sono garantiti i diritti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 196/03. 

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Stradale di Marsia e Responsabile del trattamento è il 

Presidente p.t. Dott. Carlo Sgandurra. 

15) FORO COMPETENTE 

E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il 

Consorzio Stradale di Marsia e l’affidatario, è competente il Foro di Avezzano (AQ). Per quanto 

non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge in materia. 

Tagliacozzo, 01 giugno 2018 

Il Presidente del Consorzio Stradale di Marsia 

Dott. Carlo Sgandurra 

                                                                                                             


