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“ACCORDO CONSORTILE ANZIO/ARDEA” 
Stazione Appaltante istituita tra i Comuni di  

Anzio e Ardea 
Codice AUSA 0000561832 

Città Metroplitana di Roma Capitale 

 

 

 

 Prot. n.  30409 / 2017     Anzio, 22 Giugno 2017 

 
Spett.le 

          
 
 
Oggetto: GARA – OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO URBANO 

LUNGOMARE ENEA – CIG 70942475D2. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza alla determinazione n. 54 del 
6/6/2017 –  2° U.O. LL.PP. e Manutenzione del Comune di Anzio -, tenuto conto di quanto in 
essa contenuto ed alla possibilità di attivare una procedura negoziata per l’acquisizione dei 
lavori in oggetto indicati, ai sensi di quanto previsto dagli articoli  36, comma 2 c), 37, comma 
4b) del  D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenendo presente le Linea Guida n. 4 dell’ANAC;  

I N V I T A 
il concorrente a presentare apposita offerta per l’affidamento delle opere di COMPLETAMENTO 

DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO URBANO NEL LUNGOMARE ENEA, mediante procedura negoziata, 
(art. 36, comma 2c), D.lvo n. 50/2016) – categoria OG 3, cl. II – per l’importo a base d’asta di € 
279.366,00 oltre IVA 22% ed oneri per la sicurezza pari ad € 17.831,87 oltre IVA 22%. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Anzio in Centrale di Committenza costituita tramite 

“Accordo Consortile” tra i Comuni di Anzio ed Ardea in data 5/8/2016 giusta deliberazione 
di C.C. Anzio n. 37 del 05/11/2015 e deliberazione di Ardea C.C. n. 69 del 21/07/2016; 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i 
soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.lvo n. 50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 
50/2016; insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 
383/2001; insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D.lgs 159/2011; insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 
del 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrarre con la pubblica amministrazione. 

3. FINANZIAMENTO: Finanziamento in parte regionale (80%) ed in parte con fondi di 
bilancio comunale (20%). 

4. RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE/CONSORZI: Modalità di cui agli articoli 47 e 48 del D.lvo  
n. 50/2016; nella misura di quanto previsto dall’art. 92 del DPR 207/2010. 

5. DOCUMENTI: Il progetto esecutivo, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 
11/7/2016 - Città di Anzio, completo degli atti, in formato PDF, il quale forma parte 
integrante del presente invito, verrà trasmesso, via pec/e-mail, agli operatori economici 
che ne faranno richiesta.   



Pagina 2 di 5 
 

6. INFORMAZIONI: presso il R.U.P.  tel.: 0698499446/449 – e-mail 
lavori.pubblici@comune.anzio.roma.it  pec: lavoripubblici.comuneanzio@pec.it – 
garecontratti.comuneanzio@pec.it  

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: i lavori “a misura” verranno aggiudicati con il criterio del 
minor prezzo, art. 95, co. 4 a), del D.lvo 50/2016 - con il ribasso offerto in sede di gara da 
applicarsi a tutto l’elenco prezzi preso a riferimento e presente negli atti di gara. 

8. OFFERTA ANOMALA: l’Amministrazione procederà all’individuazione delle offerte 
anormalmente basse attraverso l’individuazione della soglia di anomalia secondo quanto 
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.lvo n. 50/2016. In caso di anomalia si procederà alla 
richiesta di spiegazioni secondo le modalità e la tempistica illustrata nel suddetto articolo 
97.  
Nel caso di offerte ammesse non inferiori a dieci è prevista l’esclusione automatica di cui 
al comma 8 del predetto art. 97.  

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il concorrente che intende partecipare 
alla procedura di gara deve far pervenire, all’Ufficio Protocollo del  Comune di Anzio, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 14/7/2017, il plico contenente i 
documenti, di seguito richiesti, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovrà figurare chiaramente oltre alla indicazione dell’impresa mittente e di tutti i suoi 
recapiti, la dicitura “offerta relativa all’affidamento delle OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA 

RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO URBANO  LUNGOMARE ENEA – CIG  70942475D2 - NON APRIRE”-.   
Detto plico dovrà contenere n. 2 buste a loro volta –a pena di esclusione- sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura con indicazione –a pena di esclusione- del titolo, del 
mittente e dell’oggetto della gara: 

 Busta n. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 Busta n. 2: “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Contenuto busta n. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Documenti e requisiti validi per l’ammissione:  
a) Domanda di ammissione alla gara contenente le dichiarazioni a corredo della domanda 

e dell’offerta (fornita dall’Ente); 
b) copia dell’attestazione SOA per la categoria OG 3 classifica II a dimostrazione del 

possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83, comma 2, e 84, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016. 

c) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara, corredata e 
costituita secondo quanto riportato e previsto dall’art. 93 del D.lvo n. 50/2016. 

d) Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC di € 20,00 
rilasciata dal servizio di riscossione dell’ANAC. Le istruzioni, relative alla contribuzione, 
sono disponibili sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it . 

e) In caso di avvalimento, all’interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i 
documenti e le dichiarazioni di cui all’art. 89, D.lvo. n. 50/2016. 

f) In caso di partecipazione di consorzi o imprese raggruppate, all’interno della busta, 
dovranno essere inseriti tutti i documenti riguardanti la tipologia del 
consorzio/raggruppamento con tutte le indicazione e dichiarazioni previste dagli artt. 
47 e 48, d.lvo. n. 50/2016. 

L’utilizzo dei modelli  predisposti dalla Stazione Appaltante non è obbligatorio a pena di 
esclusione a condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in essi 

mailto:lavori.pubblici@comune.anzio.roma.it
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contenute, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
Si precisa che la Stazione Appaltante accetta, in sostituzione della domanda di 
partecipazione e relative dicchiarazioni, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
previsto dall’art. 85, co. 1, del D.lvo n. 50/2016. 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario 
(sia già costituiti che da costituirsi), la domanda di partecipazione “mod. A“ e le 
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte 
le imprese consorziate che partecipano alla gara. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, la 
domanda di partecipazione e le dichiarazioni vanno rese, oltre che dal legale 
rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese 
consorziate indicate come esecutrici del servizio. 
La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80 del Codice 
dei contratti, è resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari 
dell’istanza di ammissione alla gara: 
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. 
La mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno dei documenti o delle 
dichiarazioni (requisiti) sopra richieste secondo le modalità di presentazione di cui sopra, 
comporta l’esclusione dalla gara nelle modalità riportate all’ articolo 11 del presente 
invito. 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Contenuto Busta n. 2 “OFFERTA ECONOMICA”. 
tale busta dovrà contenere l’offerta, redatta su carta legale, in lingua italiana con 
l’indicazione della percentuale di ribasso, espressa in cifre e lettere – non più di due cifre 
decimali – da applicare su tutto l’elenco prezzi, senza abrasioni, o correzioni di sorta, 
dovrà essere incondizionata e dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta in modo 
chiaro e leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal rappresentante legale. 
Il ribasso percentuale offerto si intende applicabile all’elenco prezzi preso a riferimento e 
presente negli atti di gara. 
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto 
valido quello espresso in lettere. 

10.  SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 18/7/2017 
alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Anzio – P.zza C. Battisti n. 25, Ufficio Gare, 
secondo il seguente ordine: 
 si procederà in seduta pubblica all’apertura della Busta n. 1 e verranno ammessi alla 
seconda fase di gara tutti i concorrenti che avranno presentato la documentazione in 
regola secondo le indicazione previste dall’art. 9  e dalle vigenti leggi; 
 successivamente avverrà l’apertura della busta “Offerta economica” e 
l’individuazione del concorrente che ha presentato l’offerta al prezzo più basso. 
E’ facoltà dell’Amministrazione effettuare di seguito le fasi di gara o decidere altre date 
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per lo svolgimento di ciascuna fase (documenti/offerta), in tal caso i concorrenti saranno 
avvisati dell’ora e giorno dell’apertura. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, qualora non soddisfatta della 
documentazione presentata, l’ulteriore documentazione che riterrà più opportuna. 
L’affidamento dei lavori avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e con il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 7 del presente invito. 
Il Dirigente/Funzionario preposto all’apertura della gara –tra una fase e l’altra- potrà 
richiedere chiarimenti e/o integrazioni in relazione alla documentazione presentata, può 
invitare i concorrenti a completare e a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, della documentazione e delle dichiarazioni presentate.  

11 CARENZE ED IRREGOLARITA’ DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI – SANZIONE - 
ESCLUSIONE 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive rese nella domanda, la Stazione Appaltante opererà ai sensi 
dell’art. 83 del D.lvo n. 50/2016.  
La Stazione Appaltante provvederà ad escludere i concorrenti carenti dei requisiti 
essenziali richiesti, che non abbiano provveduto alla regolarizzazione ove sanabile e 
prevista, ai sensi del predetto art. 83 del D.lvo n. 50/2016, nei seguenti casi: 
 mancato adempimento delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal D.Lvo n. 
50/2016 e dal DPR n. 207/2010 (nella parte ancora in vigore) e da altre disposizioni di 
legge vigenti; 
 carenza della documentazione che non consenta l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa; 
 in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o 
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

12 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: l’Amministrazione 
appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’appaltatore, adotterà le procedure di cui all’art. 110 del D.lvo. n. 50/2016.  

13 PRESCRIZIONI GENERALI 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà 
all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lvo n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di 
non procedere all’aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

 All’aggiudicatario verrà richiesta la polizza definitiva e le coperture assicurative 
secondo le modalità previste dal D.lvo. n. 50/2016, dal DPR n. 207/2010 (nella parte 
non abrogata) e dal C.S.A. ed ogni altro documento necessario per la stipula del 
contratto; 

 Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

 Non saranno ammesse offerte condizionate ed espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto o con offerta economica uguale alla 
base d’asta o in aumento; 
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 L’aggiudicazione definitiva, mentre è vincolante per l’impresa aggiudicataria, 
impegnerà l’Ente solo dopo l’approvazione da parte dei propri organi e relativa 
intervenuta esecutività ex legge; 

 Per le cause di esclusione dalla gara e le restanti avvertenze e presentazioni generali 
non espressamente previste nel presente invito, si fa rinvio alle disposizioni riportate 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e dalle Leggi vigenti in materia; 

 l’Amministrazione per le eventuali comunicazioni (richiesta documenti, esito, ecc.) ai 
concorrenti utilizzerà i normali mezzi di comunicazione (pec, email, fax, racc.).  

Ai sensi della legge n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Anzio per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Anzio. 

                                             
 
               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               firmato 
            Geom. Fabio Costantini 

 
 

 


