Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

BANDO DI GARA E RELATIVO DISCIPLINARE
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO PERCORSO NATURALISTICO CICLOPEDONALE
SULLA SPONDA DESTRA DEL FIUME BORMIDA LOTTO 1
COLLEGAMENTO AREA ARCHEOLOGICA ACQUEDOTTO ROMANO CON
L’AREA CAMPER. CODICE CUP B17B16000420004 E CODICE CIG
7029828D92.
INFORMAZIONI GENERALI
Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende per Codice degli appalti e delle concessioni,
il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fornitura”;
per Regolamento il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli
articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);
Le informazioni sotto riportate rispettano l’allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi
e Terzo ai sensi e per gli effetti dell’art.37 comma 4, lettera b) del D.LGS. 18/04/2016 N.50.
INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12
15011 Acqui Terme.
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 770239
telefax:
0144770234,
email:
ufficio
tecnico@comune.acquiterme.al.it
PEC:
llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Responsabili della CUC dell’Acquese: Ing. Antonio Oddone e
Rag. Trucco Silvia.
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DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE
LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 Acqui
Terme (AL).
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 telefax: 0144770234, email:
ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it
PEC: llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Per
informazioni di carattere tecnico: ARCH. ALBERTO SANQUILICO (0144/770232)
In attuazione di quanto disposto nel provvedimento Giunta Comunale di Acqui Terme nr.85 del
24/03/2017 , di approvazione progetto definitivo/esecutivo, con determinazione a contrattare del
Responsabile del Settore Tecnico LL.PP., Ecologia Canile nr.58 del 27/032017 e con successiva
determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Acquese n.11 del
28/03/2017 è stata indetta la presente gara a procedura aperta, con termini abbreviati, per l’affidamento
del percorso naturalistico ciclo/pedonabile sulla sponda destra del fiume Bormida lotto 1
Collegamento area archeologica acquedotto romano con l’area camper, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt.60, 36 comma 2 e comma 9 D.lgs n.50/2016.
A seguito dell’aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di
committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.
Suddivisione in lotti: SI. A sensi dell’art.51 del D.lgs n.50/2016 Il completamento della pista
ciclopedonabile di zona Bagni come si evince anche dagli elaborati progettuali è stato suddiviso in tre
lotti funzionali. L’appalto di cui trattasi è relativo al: LOTTO 1 COLLEGAMENTO AREA
ARCHEOLOGICA ACQUEDOTTO ROMANO CON L'AREA CAMPER.
Il luogo di svolgimento dei lavori nel suo complesso è il territorio del Comune di Acqui Terme (AL)
mentre il relativo codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme.
RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: l’accesso (libero ed incondizionato) ai
documenti di gara è possibile per via elettronica collegandosi al sito internet del Comune capofila
www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito. I documenti di gara possono altresì

essere richiesti alla CUC dell’Acquese c/o Comune di Acqui Terme ai punti di contratto sopra indicati.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara possono essere
richiesti alla centrale unica di committenza via mail o PEC mediante la proposizione di quesiti scritti
agli indirizzi sopra evidenziati entro e non oltre tre giorni lavorativi prima rispetto alla data di
presentazione delle offerte.
Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet sopra indicato
www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito.
Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si
riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità
di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio.
I Sig.Operatori Economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o
integrazioni di documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito
www.comune.acquiterme.al.it e si impegnano pertanto a consultare il predetto sito.
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Il presente bando di gara integrale sarà pubblicato con le modalità di cui all’art. 36, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 :
_ Sull’ Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme.
_ Sul sito della CUC: www.comune.acquiterme.al.it.
_ Sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regione Piemonte.
_ Sui siti ministeriali.

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 DESCRIZIONE DEL APPALTO: –CODICE CPV 45233141-9 – L’oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione “a misura” di tutto quanto occorrente per realizzare l’intervento meglio individuato ed
unificato dalla Stazione appaltante come “PERCORSO NATURALISTICO CICLO/PEDONALE” SULLA
SPONDA DESTRA DEL FIUME BORMIDA - LOTTO 1 - COLLEGAMENTO AREA ARCHEOLOGICA
ACQUEDOTTO ROMANO CON L'AREA CAMPER.”

Trattasi, principalmente, di realizzare un percorso asfaltato della lunghezza di metri lineari 3 (tre) ad
uso pista ciclo/pedonale.
2.2 TIPO DEL APPALTO: Appalto di lavori ad oggetto la sola esecuzione ai sensi dell’art.59, comma
1, del D.lgs.n.50/2016 (Codice degli appalti e delle concessioni).
2.3 NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle
definizioni di cui all’art. 3 lett.eeeee) del “Codice degli appalti e delle concessioni”.
2.4 VALORE STIMATO: L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a
EURO 91.565,60 (euronovantunmilacinquecentosessantacinque/60) comprensivi dei costi della
sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, al netto di IVA.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Importo totale lavorazioni
Costi della sicurezza (aggiuntivi)
TOTALE IMPORTO LAVORI
Di cui:
Importo soggetto a ribasso d’asta
Costi della sicurezza (aggiuntivi)

€ 90.123,80
€ 1.441,80
€ 91.565,60
€ 90.123,80
€ 1.441,80

N:B.: L’importo contrattuale, è costituito dalla somma degli importi determinati nella precedente
tabella, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, sull’importo di euro
90.123,80 oltre IVA relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Il ribasso d’asta, a seguito dell’appalto
dei lavori “principali”, verrà interamente utilizzato, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del
ribasso stesso e dell’economia di minor IVA, per l’esecuzione di nuovi interventi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti nel progetto “principale”, inseriti nel progetto “complementare” e previsti nel progetto
definitivo–esecutivo ex art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella
tabella vale a dirsi di Euro 1.441,80.
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Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
2.5 CATEGORIA PREVALENTE: OG.3 Importo: € 91.565,60 Classifica I o requisiti di cui
all’art.90 D.P.R. n.207/2010.
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e del D.M..MIT 10/11/2016 n.248 i lavori sono suddivisi nelle
categorie di seguito indicate:
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
OPERE A MISURA

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE
OG3
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere
complementari

€ 91.565,60

TOTALE OPERE A MISURA
(compresi costi della sicurezza)

€ 91.565,60 subappaltabile: SI 30%

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini
della disciplina delle varianti di cui all’art. 106 co.1 lettera c) del “Codice degli appalti e delle
concessioni”.
L’ importo ricomprende tutte le lavorazioni, comprese quelle inferiori al 10% della somma totale dei
lavori. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite
dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative
categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora
siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta.
In particolare, per lo specifico caso di questo progetto,si rileva la fornitura di piante pari all’1,71%
dell’importo contrattuale e la posa di palificata pari al 3,89% dell’importo contrattuale.
Ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di €
1.441,80 (millequattrocentoquarantauno/80).
Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cui
all’art. 45, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016, come dettagliatamente prescritto al successivo art. 11
del presente bando di gara, non sono accettate le designazioni di secondo grado o ”a cascata”, come
stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato – Ad. Plenaria, n. 14 del 20/05/2013.
2.6 DURATA DELL’APPALTO: Come da art.12 del capitolato speciale di appalto, Il tempo utile per
dare ultimati tutti i lavori, è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi con decorrenza
dalla data di consegna dei lavori.
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SI PRECISA CHE da crono programma il Comune di Acqui Terme intende procedere in via
d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex
art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016.
2.7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità' e'
garantita dallo svolgimento della procedura di gara sulla base del progetto esecutivo, l’affidamento
dei lavori oggetto del presente appalto avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex art. 95,
comma 4 lett. a) del Codice degli appalti e delle concessioni, in quanto l’importo dei lavori è inferiore
a Euro 1.000.000,00 e considerata la tipologia dei medesimi, la cui oggettiva natura non consente una
valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di
contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà
all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di
gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del succitato
art. 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci) e secondo le
direttive del Comunicato ANAC del 2/11/2016. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
dieci non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia.
L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità
di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea.
2.8 FINANZIAMENTO E MODALITA’ ESSENZIALI DI PAGAMENTO: L’intervento nel suo
complesso pari ad Euro 150.000,00 è finanziato come da delibera del Comune di Acqui Terme G.C.
nr.85/2017 con fondi comunali previsti nel Bilancio 2017/2019. Il contratto sarà come già detto
stipulato a misura. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione
definitiva, ai sensi del co.8 dell’art.32 del Codice e comunque non prima dei 35 giorni dall’invio
dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il suddetto termine
dilatorio non si applica nei casi di cui all’art.32 comma 10 del Codice.
Per quanto attiene ai pagamenti questi sono regolati dal capitolato speciale di appalto Capo 5 e 6
nonché art.31 Pagamenti. Trova applicazione l’art.3 della legge 13/08/2010n.136 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016,
costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice degli appalti e delle concessioni, aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in
Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi
firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. La partecipazione di consorzi e di
raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e
dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.. Nello specifico sono ammessi a
partecipare:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società anche cooperative), di cui alla lettera b) (consorzi tra società
cooperati vedi produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del D.lgs del capo
provvisorio dello Stato n.1577/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge
n.443/1947), e di cui alla lettera c) (consorzi stabili) dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti e
delle concessioni;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), di cui alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), alla lettera f (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33) ed alla lettera g) (gruppo europeo
di interesse economico D.lgs n.240 del 23/07/1991), dell’art. 45, comma 2, del Codice degli appalti e
delle concessioni,
3) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice
degli appalti e delle concessioni.
4) I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le
modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di cui
al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e finanze del
21/11/2001 devono essere in possesso pena l’esclusione dalla gara dell’autorizzazione rilasciata a
sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45,46 e 48 del Codice degli appalti e
delle concessioni nonché dell’art.92 del DPR.n.207/2010.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento,
aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in
forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio
o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016. E’ vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione del raggruppamento.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile
od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
6

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), del
D.Lgs. 150/2016.
La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come
le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Si richiama quanto previsto dall’art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati
ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta
procedura .
Vedasi anche condizioni esemplificate nel disciplinare di gara.
3.2 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Si richiedono con le

modalità specificate nel disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazione ivi indicate compresa
l’iscrizione al registro delle camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità
all’art.83 del Codice degli appalti e delle concessioni
3.3 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Si richiedono con le modalità specificate nel

disciplinare di gara: a) ATTESTAZIONE di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e
per classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto 2.5, rilasciata da una SOA
appositamente autorizzata;
oppure
B) Possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR n.207/2010 in particolare:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di gara;
c. adeguata attrezzatura tecnica.
La suddivisione in categorie dei lavori di cui alla su indicata tabella punto 2.5 “descrizione categoria di
opere” costituisce indicazione ai fini dell’individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti
dal concorrente e quelli da affidare, nonché ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori
Si chiarisce – come ampiamente espresso dall’ ex AVCP ora ANAC - che i lavori eseguiti dall’impresa
che concorre all’affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro devono avere caratteristiche
similari a quelle che connotano i lavori da affidare, non esprimibili in semplici termini di categoria
secondo il sistema unico di qualificazione previsto per gli appalti di importo superiore a 150.000 Euro.
In particolare deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una professionalità
qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto
dell’appalto da affidare “inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri“.
3.4 CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA : Si richiedono con le modalità specificate nel

disciplinare di gara il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016, nonché gli eventuali
ulteriori requisiti previsti dallo stesso disciplinare ivi compresa l’inesistenza della condizione di cui al
comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n.
190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” e l’adesione al “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del
Comune di Acqui Terme.
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3.5. AVCPass
Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art.81 D.lgs.n.50/2016, dovranno produrre il
documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale
Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà
indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le
operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni
anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta A
contenente la “documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico
può essere verificato tramite AVCPass.
Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente
gara è CIG 7029828D92 si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara
concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell’Acquese
provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della
registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e
la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto,
l’esclusione dalla presente procedura di gara.
In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016) saranno
acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6bis, comma 4, del citato Codice, attraverso il Sistema AVCPass.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento.
Antimafia
Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale
“SI.CE.ANT.”, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti
pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici
possono visualizzare attraverso specifico “alert” la presenza o meno di annotazione a proprio carico.
L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio
interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza
di eventuali annotazioni.
Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell’art. 5 della predetta Determinazione n.
111/2012, questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova
necessaria, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi dell’art.12 della legge n.190/2012 l’iscrizione dell’operatore economico alle White List delle
Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle
attività per cui essa e conseguita.
3.6 SOPRALLUOGO ASSISTITO
Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a
seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso le zone oggetto dell’intervento. Il sopralluogo
dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)8

dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa; Il
sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico della CUC dell'Acquese. La
visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate LUNEDI’3 APRILE 2017;
MERCOLEDI’5 APRILE 2017, LUNEDI’10 APRILE 2017, MERCOLEDI’12/04/2017.
La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata
via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone
incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,già
costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese
artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara,
poiché si configura, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento
essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire
consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.
3.7. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L’OFFERTA È VINCOLATA:
L’offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
3.8. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).
Come previsto dalla Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n.1377/2016 Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2017 gli operatori
economici che partecipano alla presente gara, NON sono assoggettati al contributo a favore di detta
Autorità.
3.9.GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME.
L’offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo
pari ad Euro 1.831,31 quale 2% del valore della gara pari ad Euro 91.565,60 .
Vedi disciplinare di gara.

SEZIONE IV – PROCEDURA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA
4.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi del combinato disposto dell’art.36 comma 2 e comma 9 e
del successivo art.60 del Codice degli appalti e delle concessioni. Pertanto nel rispetto del disposto
dell’art.79 il termine per la ricezione delle offerte viene ridotto alla metà vale a dirsi 18 giorni dalla
pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio del Comune (riduzione termini delle offerte).

4. 2 TERMINE DI RICEMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al
COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI N.12 15011 ACQUI
TERME (AL) in qualità di Comune Capofila della CUC dell’Acquese, entro e non oltre le ore 12.00
9

del giorno 19 APRILE 2017 apposito plico sigillato contenente l’offerta e la relativa documentazione
amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare
all’esterno oltre ALL’INDICAZIONE DEL MITTENTE E L’INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la
seguente dicitura: “CUC DELL’ACQUESE PER COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA
APERTA AFFIDAMENTO PERCORSO NATURALISTICO CICLOPEDONALE SULLA SPONDA
DESTRA DEL FIUME BORMIDA LOTTO 1 COLLEGAMENTO AREA ARCHEOLOGICA
ACQUEDOTTO ROMANO CON L’AREA CAMPER CODICE CIG 7029828D92. TERMINE
ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12 DEL 19/04/2017”.

In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione,
fuori termine, all’Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto –
ore 12.00 del 19/04/2017 farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto
dall’Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da
impedire l’apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori
termine all’indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo
all’apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito
tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati
reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano
regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi
una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta
della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una
striscia incollata con timbri e firme).
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero
telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei
partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
4. 3 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: La gara avrà inizio con la seduta pubblica di
ammissibilità il 20 APRILE alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme sede della CUC dell’Acquese
Ufficio Tecnico Piazza Levi n.12 Acqui Terme (AL). Eventuali successive sedute verranno fissate nel
corso del procedimento concorsuale. Vedi disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento
della gara, soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti o persone munite di procura dei
medesimi possono effettuare dichiarazioni a verbale.
4.4 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le irregolarità essenziali ed il

soccorso istruttorio sono disciplinati dall’apposito paragrafo del disciplinare di gara.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a Euro 90,00
(novanta euro- uno per mille del valore della gara).
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SEZIONE V – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. La CUC dell’Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si
riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti
non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione d’offerta.
2. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
_ in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
_ in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
_ in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino
all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
_ alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del
contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
_ ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto
relative ai contratti pubblici.
_ A tal fine l’Amministrazione, consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli
offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando
questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché
quando tale dichiarazione manchi.
3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
4 L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività
Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.
5 Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione
provvisoria che su quella definitiva.
6 L’aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei
lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all’art.
103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3
del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma assicurata per la Sezione
A, Partita 1 “Opere” non deve essere inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA,
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà
essere inferiore a Euro 500.000,00. Ai sensi dell’art. 6 del summenzionato schema tipo 2.3 la
polizza deve prevedere un periodo di garanzia di manutenzione delle opere di mesi 12 (dodici)
decorrenti dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
7 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
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8 Gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché all’art.16 del capitolato speciale d’appalto. La quota parte subappaltabile non
può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
9 L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d’appalto
ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce
causa di risoluzione del contratto.
10 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l’Ing.
Antonio Oddone, Dirigente Servizio tecnico LL.PP. Ecologia Canile del Comune di Acqui
Terme.
11 L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45
Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs.
n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D Lgs. n.196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il
Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di
gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati
relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo
fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui
all’art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere
altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei
soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai
fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la
vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere
riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti
previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo
necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la
mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si
riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato. Titolare del
trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro-tempore quale Comune
capofila della CUC dell’Acquese. Responsabile del trattamento è il responsabile tecnico della
CUC.
13 CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario si applica
l’articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono
concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Costituiscono parte integrante del presente bando il disciplinare di gara ed i relativi allegati alle cui
indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui Terme, 28/03/2017
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
ODDONE Ing. Antonio
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale,
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno
valore legale e probatorio]
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