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COMUNE DI RAVANUSA 
Provincia di Agrigento 

PO3 Area Tecnica 
 

 

 

Oggetto: Appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori consolidamento Lotto C della zona a sud/est dell’abitato 

CUP: F76J17000400005, CIG: 8737831E3C 

 

SCHEMA Lettera d’invito a presentare offerta/Disciplinare di gara. 
 
                                                 

                                                                                           Spett/le Ditta  _____________ 

                                                                                                          Pec: 
 

 

 

      In esecuzione alla DRA n. 393 del 05/05/2021 è stata avviata la procedura di scelta del 

contraente per i servizi ed i lavori di cui all’oggetto. 

      In esecuzione delle risultanze del Sorteggio effettuato in data __/__/2021, Codesta 

Spett.le Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell’ art. 1 c.2 

lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, L. 160/2020 e art.63 del D.Lgs 50/2016, per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto, alle condizioni di seguito specificate. 
 

Premesso che: 

   La presente procedura è disciplinata dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito 

anche Codice dei Contratti) e dalle norme del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore. 

   Ai sensi degli artt. 29, 36 c.9 del Codice dei Contratti, l’avviso  di manifestazione di 

interesse verrà pubblicato sito istituzionale internet del Comune ove si eseguono i lavori 

nonché sulle altre piattaforme di trasparenza previste. 

   La documentazione di gara comprende il Progetto definitivo dei lavori, comprensivo del 

capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto, approvato con provvedimento della 

stazione appaltante, con parere tecnico n. 7 del 27/04/2021 del RUP e DGM  n. 41 del 

30/04/2021. 

   L’intervento di cui al presente appalto è finanziato con Decreto del Dirigente Generale N. 

236 del 02/04/2020 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana. 
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Art. 1. - Stazione appaltante 
 

Comune di Ravanusa 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Sebastiano Alesci 
 

Pec: comune.ravanusa@pec.it   
 

Indirizzo Internet: www.comune.ravanusa.ag.it , 
 

La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di 

risarcimento o di indennizzo, si riserva il diritto di: 
 

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii.;  

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 
 

- non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 

l’aggiudicazione. 

 

Art. 2. - Oggetto dell’appalto 

 

Il Comune di Ravanusa intende affidare, mediante procedura negoziata, l’Appalto 

integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

consolidamento Lotto C della zona a sud/est dell’abitato CUP: 

F76J17000400005, CIG: 8737831E3C, il tutto come meglio descritto nel progetto 

definitivo. 
   

  Sono compresi nell’appalto la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione nonché tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel 

capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste dal progetto definitivo con i relativi allegati. 
 

Art. 3. - Importo stimato dei lavori. 
L’importo dell’appalto è pari a  € 3.638.185,02 (Euro tremilioniseicentotrentottomilacentottantacinque/02) 

oltre IVA e oneri, così suddiviso: 

€ 3.545.052,02 per lavori di cui 3.420.666,50 soggetti a ribasso e comprensivo di € 

362.830,35 per manodopera, ed € 124.386,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 93.133,00 per competenze di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione soggetti a ribasso; 
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Il costo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno liquidati con gli stati di 

avanzamento lavori.  
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell’Affidatario per l’esecuzione del 

servizio e delle opere a perfetta regola d’arte delle attività ad esso affidate.  
Il predetto importo è stato determinato avuto riguardo ai dati qualitativi delle prestazioni 

minime richieste ed ai correnti prezzi unitari di mercato, tenendo conto di tutti i costi 

necessari alla realizzazione delle attività. 

IL compenso per la progettazione è stato determinato applicando il Decreto Ministero della 

Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.  
L’importo contrattuale, come sopra indicato, è al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali 

per la progettazione ed è fatta salva la liquidazione finale.  
Il contratto sarà stipulato “a misura”. 
 

Art. 4. –Luogo delle attività, termini per l’esecuzione dei lavori e 
penali 
 

Il luogo di esecuzione delle attività è il territorio del Comune di Ravanusa (AG). 
 

Il tempo utile per l’ultimazione del servizio e dei lavori risulta il seguente:  

Per l’esecuzione della progettazione: massimo giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dal 

ricevimento dell'ordine /comunicazione di inizio servizio impartiti dal Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto; 

Per l’esecuzione delle opere:  massimo giorni 450 naturali e consecutivi decorrenti dall’ultimo 

verbale di consegna dei lavori. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le 

disposizioni cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016. 

  
I predetti termine sono  soggetti a riduzione in sede di offerta economica e temporale. 
 

Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali così come 

dettagliate dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ferma restando l’applicazione della predetta penale, la stazione appaltante avrà comunque la 

facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato 

inadempimento. 
 

L’applicazione di penali superiori al 10% comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai 

sensi del capitolato speciale d’appalto. 
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Art. 5. –Categoria lavori / progettazione. Qualificazione 
 

Categorie e classifica dei lavori 

Lavorazione 
 

Categoria 
D.P.R. 

207/2010 
 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 
 

Importo 
(euro) 

% 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente 
o 

scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

 

Opere strutturali 
speciali 

 
 

OS21 
Classifica IV 

BIS  
 
 

si 2.624.164,19 74,02 
 

Prevalente 

Si 
(art.105, c. 2, 

D.Lgs.50/2016) 
 

 
Acquedotti, 

gasdotti, 
oleodotti, opere 
di irrigazione e di 

evacuazione 
 

OG6 
III 

si 685.363,80 19,33 Scorporabile 

Si 
(art.105, c. 2, 

D.Lgs.50/2016) 
 

Strade, 
autostrade, 

ponti, viadotti, 
ferrovie, 

metropolitane  

OG3 
I 

si 235.524,03 6,64 Scorporabile 

Si 
(art.105, c. 2, 

D.Lgs.50/2016) 
 

 

Categorie e classifica progettazione: 
Categoria d'opere D.M. 

Giustizia 17/6/2016 
ID Opere Grado di 

complessità 
Importo lavori  

In Euro 
Importo  onorario 

In Euro 

STRUTTURE S.03 0,95 2.694.164,19 

93.133,00 IDRAULICA D.04 0,65 685.363,80 

INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBILITA' 

V.02 0,45 235.524,03 

 

Ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/16, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei 

progettisti che svolgeranno l'incarico di progettazione sottoscrivendo i relativi elaborati, con 

gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona 

fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto 

dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle 

condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui 

all'articolo 83, comma 1. 

Il pagamento delle prestazioni avverrà ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto e in 

conformità a quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra l'Ente finanziatore e il Comune di 

Ravanusa. 
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Si evidenzia che ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto dei 

lavori non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di 

lavori. 

 

Art. 6. – Criterio di aggiudicazione e modalità di conclusione del 
contratto 
 

Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nella presente 

lettera di invito. I punteggi da attribuire in sede di gara sono riportati nella seguente tabella: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA massimo punti 80 

OFFERTA TEMPORALE massimo punti 10 

OFFERTA ECONOMICA massimo punti 10 

TOTALE 100 punti 

 
 

Ai sensi dell’art. 94, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva il 

diritto di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, se accerta che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 

del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii.. 

 

Art. 7. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni 
di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui 

all'art. 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/16 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori 

economici di cui all'art. 46 del medesimo D.Lgs. 50/16, nonché gli operatori stabiliti in altri 

Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigenti nei rispettivi Paesi, in 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati. 

Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui artt. 45 (Operatori 

economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare), e 48 (Raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/16. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 

del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 

per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole(cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre ladurata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 

dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) ovvero da una 

subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’operatore economico in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché 

non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

Art. 8. Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 
 
 

Art. 9. Requisiti speciali e mezzi di prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione 

dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 

157 del 17  febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 

Art. 9.1. Requisiti di idoneità 
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (da dichiarare nel modello 

DGUE); 

- abilitazione all'esercizio della professione nonché l’iscrizione, al momento della 

partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 

abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui 

appartiene il soggetto personalmente responsabile dell’incarico della predisposizione del 

progetto esecutivo (art. 1 dm. 263/2016). 

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/16, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 

uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

Art. 9.2. Requisiti di capacità tecnica professionale – Requisiti 
progettisti  
A) REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUE I LAVORI 

- a pena di esclusione, per l'esecuzione dei lavori di cui si compone l'intervento, attestazione 

di qualificazione SOA in corso di validità (da allegare in copia) dell’impresa o, in caso di R.T.I. 
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di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che documenti il possesso della 

qualificazione per progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e 

classifiche non inferiori a quelle richieste. 

- a pena di esclusione, di essere in possesso di certificazione di qualità aziendale, in corso di 

validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, allegando copia del relativo certificato. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, l'obbligo di dimostrare il possesso del 

requisito sussiste, a pena di esclusione, nei casi in cui l'importo dei lavori che il concorrente 

intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema 

di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III. 

Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e 

costruzione dovrà attestare, a pena di esclusione, che la propria struttura tecnica possieda 

i requisiti stabiliti al successivo punto B) in relazione alla prestazione di progettazione e 

dichiarare che nei confronti dei progettisti componenti la propria struttura tecnica non 

sussistono le cause di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2 e 5 c, c-bis e c-ter, del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

 

N.B.: Si richiede di fornire, in relazione all'art. 80, c.5, lett. c) c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 

50/16, tutte le informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa procedere ad 

una corretta e completa valutazione della professionalità del concorrente. 

Qualora la struttura tecnica non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà indicare 

o associare professionisti adeguatamente qualificati. 

Quanto richiesto nella precedente lettera A dovrà essere dichiarato nel “Modello 

A_REQ_LAVORI” e dovrà essere allegata copia del relativo certificato SOA. 

Il modello dovrà essere firmato digitalmente dall’operatore economico che esegue i lavori, in 

caso di R.T.I. da tutti i componenti del raggruppamento. 
 

B) REQUISITI DEI PROGETTISTI. 

Le imprese di costruzione sprovviste dell'attestazione SOA per progettazione devono, 

alternativamente: 

- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/16 uno dei soggetti 

indicati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti di 

progettazione elencati alle successive lett. a), b), c); 

- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs.50/16 in 

possesso dei requisiti elencati alle successive lett. a), b), c). 

Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere designato da due o più 

concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi. 

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti 

associati o indicati, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, c. 7, del D. 

Lgs. 50/16. 

I Progettisti associati o indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 

dicembre 2016, n.263 da autocertificare mediante la presentazione del 

“ModelloB_Requisiti_Progettisti”, ovvero dell’autocertificazione con la quale i professionisti 
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indicati o associati dichiarano, assumendosene piena responsabilità, quanto di seguito 

evidenziato: 

1) i propri dati (cognome e nome, luogo e data di nascita estremi di iscrizione al relativo 

Ordine Professionale); per gli studi associati: nominativo di ciascun professionista associato, 

partita I.V.A., estremi di iscrizione ai rispettivi Albi professionali; per le società di 

professionisti e di ingegneria: denominazione della società, forma giuridica, sede legale, 

partita IVA ed estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.; analoga autocertificazione dovrà essere resa 

dal soggetto responsabile della progettazione; 

2) se si partecipa alla presente gara come concorrente individuato in sede di offerta ovvero 

componente di R.T.P. già costituita ovvero componente di R.T.P. da costituirsi (indicare 

percentuale della quota di partecipazione al raggruppamento); 

3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

4) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistono 

le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, commi c, c-bis e c-ter del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

N.B.: Si richiede di fornire, in relazione all'art. 80, c.5, lett. c) c-bis) e c-ter) del 

D.Lgs. 50/16, tutte le informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa 

procedere ad una corretta e completa valutazione della professionalità del concorrente. 

5) (in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016; 

6) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016; 

7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il Protocollo di 

legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa; 

8) di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei 

lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di 

prestazione del servizio; 

9) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di 

Appalto; 

10) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi stabiliti dal Capitolato di gara, 

dall’offerta tecnica ed economica e nei termini risultanti dall’offerta temporale; 

11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

12) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali 

per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001). 

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera 

n.973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 57/17 con delibera n.138/2018): 

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura (art, 3 lett. vvvv del Codice) 

conseguiti nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedentemente la data di 

pubblicazione dell’Avviso per un importo almeno pari a Euro 186.266,00; 
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b) aver regolarmente espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, 

servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per 

ogni  classe e categoria sotto esplicitato: 
 

Categoria d'opere 
D.M. Giustizia 

17/6/2016 

ID Opere Grado di 
complessità 

Importo lavori  
In Euro 

STRUTTURE S.03 0,95 2.694.164,19 

IDRAULICA D.04 0,65 685.363,80 

INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBILITA' 

V.02 0,45 235.524,03 

 
 

c) aver regolarmente svolto per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, due servizi (c.d. contratti di punta) 

per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 

dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a: 
 
 

Categoria d'opere 
D.M. Giustizia 

17/6/2016 

ID Opere Grado di 
complessità 

Importo lavori  
in 

Euro 

Importo globale dei 
lavori riferiti a 

prestazioni espletate 
negli ultimi dieci anni 

STRUTTURE S.03 0,95 2.694.164,19 2.155.331,35 

IDRAULICA D.04 0,65 685.363,80 548.291,04 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 0,45 235.524,03 186.819,22 

 
 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un 

unico servizio purché di importo almeno pari al doppio del minimo richiesto nella relativa 

categorie e ID. 

I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui sopra dovranno esplicitare i 

committenti, le attività svolte per opere analoghe a quelle del servizio da affidare indicando 

anche l’anno di riferimento e una breve descrizione delle opere. 

 

N.B.: Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria 

e architettura svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, devono 

intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto 

periodo, ancorchè iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di 

riferimento. 

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda), si precisa quanto 

segue: 

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente punto 8. e al 

precedente punto 9.1. devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante 

al raggruppamento;  
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- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo deve essere posseduto dai professionisti che 

eseguono la progettazione; 

- il requisito del fatturato globale di cui alla precedente lettera a) e i requisiti di natura 

tecnico organizzativa di cui alla precedente lettera b) devono essere posseduti, a pena di 

esclusione, complessivamente dal R.T.P.; 

- i requisiti di natura tecnico-organizzativa di cui alla precedente lettera c) devono essere 

posseduti, a pena di esclusione, come segue: per ogni singola classe, i due servizi di punta 

(d'importo cumulabile) devono essere stati svolti da un unico professionista/componente del 

R.T.P., posto che la frazionabilità è ammessa solo tra classi e non all'interno della stessa 

classe. 

In caso di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due 

servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 

mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/16 devono 

prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 4 

del DM MIT n.263 del 2/12/16, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane 

professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione 

secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane 

professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. 
 

Consorzi stabili per la progettazione 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 9.1. devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 

decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 9.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 9.1. relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente 

in capo al consorzio. 
 

Il “ModelloB_Requisiti_Progettisti”, dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente da 

tutti i progettisti associati o indicati. 
 

Art. 10. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi 

dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  



13 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando 

apposito DGUE. Inoltre è richiesta una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto 

ausiliario, con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, 

obbligandosi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento stipulato e sottoscritto 

digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 

89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 

comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 

Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo 

per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto 

di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

 

Art. 11. Subappalto 
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell’art.105 

D.Lgs.50/2016 deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione nella sezione D della Parte 
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II del DGUE indicando le specifiche lavorazioni, categorie e quote di subappalto. In mancanza 

il subappalto non sarà autorizzato. 

Si precisa che i lavori non potranno essere subappaltati ad un operatore economico 

partecipante alla procedura negoziata singolarmente o in R.T.I. / Consorzio o come Ausiliario. 

Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per 

le attività indicate all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2017. 

Il subappalto di tali attività accessorie concorre a saturare la quota limite del 40% 

dell'importo complessivo del contratto, di cui all'art. 105, c.2, del Codice. 
 

Art. 12. Garanzia provvisoria 
L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari all'1% dell'importo 

complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 35.450,00 secondo quanto 

previsto all’art. 1 del DL 76/2020. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 

comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno 

non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 

l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 

della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso il Tesoriere del 

Comune di Ravanusa, in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ravanusa da 

depositare presso la Tesoreria Comunale che rilascerà quietanza del versamento da allegare 

alla documentazione di gara; mediante bonifico intestato al Comune di Ravanusa sull’IBAN 

IT89B10308300000003800706 Banca Monte dei Paschi di Siena,avendo cura di indicare 

come causale il codice CIG riferito al presente appalto e allegando alla documentazione di 

gara copia del bonifico effettuato; 
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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 19/1/2018 n.31; 

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinaria costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 

93, comma 8, del Codice); 

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che 

attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della 

stazione appaltante; 

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 

delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante; 

Nel caso in cui non sia possibile produrre l’originale firmato digitalmente dal soggetto 

garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno 

dall’Assicuratore o Istituto Bancario e firmata digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli 

articoli 46 e 74 DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di 

essere in possesso dei poteri di impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che 

attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in 

sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 

presentazione dell’offerta. 
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o 

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati 

già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico 

dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza 

della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle 

regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 

carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante. 

 
 

Art. 13.  Sopralluogo 
Il sopralluogo sulle aree interessati ai lavori è facoltativo. 
 

Art. 14.  Pagamento del contributo a favore dell’anac 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara,. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 

ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il 
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pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005. 
 

Art. 15.  Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 
documenti di gara 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e 

nazionale vigente in materia e sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180 

(centottanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

L’offerta dovrà essere contenuta in un plico (plico di offerta) che dovrà pervenire, entro il 

termine perentorio di giorno ______________ ore 13:00 presso il protocollo generale del 

Comune di Ravanusa sito in via Roma n. 3 – 92029 – Ravanusa (AG). 

Il plico di offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante 

raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, 

verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. All’arrivo 

dei plichi di offerta presso la stazione appaltante verrà apposto sugli stessi un timbro 

recante il protocollo d’ingresso e l’orario di arrivo. 

Non saranno ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il 

recapito dei plichi di offerta, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà a esclusivo 

rischio del mittente, il quale non potra sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, gli 

stessi non dovessero pervenire in tempo utile. Non saranno ammesse offerte alternative o 

condizionate. 

Sara ammessa l’integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione 

intervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 

Il plico di offerta dovrà essere – a pena di esclusione – chiuso, non trasparente, sigillato con 

ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’ esterno la 

dicitura: 

“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI 

CONSOLIDAMENTO LOTTO “C” DELLA SUD/EST DELL’ABITATOCUP F76J17000400005- 

CIG  8737831E3C  oltre al nominativo del Concorrente con il proprio indirizzo e del 

destinatario.  

Il Concorrente dovrà, altresì, riportare la scritta “NON APRIRE”ed indicare il proprio 

recapito telefonico e indirizzo posta elettronica certificata. 

Qualora la mancanza di adeguata sigillatura del plico sia tale da pregiudicarne l’integrità e da 

far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, il plico non verrà ammesso alla 

gara e sarà considerato come non consegnato. 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente su supporti informatici 

CD/DVD (non modificabili) con firma digitale, entro il termine previsto, indirizzata al 

Comune di Ravanusa Via Roma N. 3 – Ravanusa (AG). 
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Il plico di offerta – a pena di esclusione – dovrà contenere al proprio interno le sotto indicate 

buste a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la ragione 

sociale del Concorrente e le seguenti diciture: 

“Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

“Busta B – OFFERTA TECNICA” 

“Busta C – OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE” 

La mancanza di una delle tre buste o l'inserimento anche casuale della documentazione 

dell’una nell'altra, determina l'esclusione dalla gara. 

Del pari determinerà l’esclusione dalla gara l’inserimento di qualsivoglia riferimento economico 

o temporale all’interno della busta amministrativa e/o della busta tecnica. 
 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 

devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore. 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e allegati al presente 

disciplinare. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai 

sensi,rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 

gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 

nella busta A – Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di 

produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 

fino alla medesima data. 
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 

del  concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

Art. 16.  Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e delle restanti 

dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria 

eimpegnodel fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque 

giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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Art. 17. Contenuto della busta “A” – Documentazione 
amministrativa 
La busta A “Documentazione Amministrativa”dovrà contenere il supporto informatico con al 

suo interno registrati la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE 

nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e tutti 

documenti e le dichiarazioni non modificabili di seguito indicati, firmati digitalmente e 

redatte preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare e comunque in 

conformità agli stessi; 

Art. 17.1. Dichiarazioni requisiti lavori e requisiti progettisti 
Il concorrente allega il “ModelloA_Req_Lavori” ed “ModelloB_Requisiti_Progettisti” 

regolarmente sottoscritti in forma digitale. 
 

Art. 17.2. Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il 

“ModelloC_Domanda_Partecipazione” che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in 

relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni sottoscritte con firma digitale. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(operatore economico singolo, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e la parte di 

lavori/progettazione eseguita da ciascuna impresa/progettista associato. 

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a 

pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente. 

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 ciascuna impresa 

raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la quota di 

partecipazione dichiarata nell'atto di impegno. 

La mandataria, in caso di R.T.I. orizzontale, deve possedere i requisiti in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; in caso di R.T.I. misto deve possedere la 

percentuale maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento. Si precisa che 

l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara. 

In caso di R.T.I. verticale i requisiti richiesti dall’Avviso devono essere posseduti, a pena di 

esclusione, dalla capogruppo nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile dalla 

mandante. 

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti al momento della gara devono 

impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante 

conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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In tale domanda di partecipazione è altresì obbligatoria l'indicazione del progettista 

associato o indicato, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 7.2 lett. A). 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 

particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste 

la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta altresì dal Progettista associato o 

indicato. 

Il concorrente allega: 

- copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 

la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

Art. 17.3. Documento di Gara Unico Europeo 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di 

seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 



22 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti e in particolare dovrà compilare la sezione A in relazione al possesso 

dell'attestazione SOA. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte 

VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento e si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 

associata o consorziata; 

4) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima 

dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, 

cquater, f bis e f-ter del D.Lgs. 50/16; 

5) contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 

durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria. 

6) PASSOE dell’ausiliaria. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D  

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 

che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 

contratto. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 

disciplinare. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

al punto 9.1.  lett. a) del presente disciplinare; 

b) l’impresa esecutrice dei lavori dichiara nel DGUE il possesso dell’attestazione SOA e ne 

allega la relativa copia; 
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c) in relazione ai requisiti professionali, di capacità finanziaria e tecnica dei progettisti dovrà 

essere utilizzato il “ModelloB_Requisiti_Progettisti” (non è richiesto il DGUE). 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale da: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c), c-bis), c-ter) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti 

di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o 

che ha cedutol’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso. 
 

Art. 17.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

Art. 17.4.1. Dichiarazioni integrative per l'impresa costruttrice 
Ciascun operatore economico e, in caso di operatore economico plurisoggettivo, ciascun 

componente dello stesso rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, utilizzando il “Modello_Dichiarazioni_Integrative” con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. cquater), 

f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, 

del D.lgs. 50/16 e s.m.i. non sussistono le cause esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-

bis e c-ter del D.lgs. 50/16 

N.B.: Si richiede all'operatore economico di fornire, in relazione all'art. 80, c.5, lett. 

c) c-bis), c-ter del D.Lgs. 50/16, tutte le informazioni necessarie affinché la stazione 

appaltante possa procedere ad una corretta e completa valutazione della professionalità 

del concorrente. 

 

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice per i quali ha reso nel 

DGUE e nel “Modello_Dichiarazioni_Integrative” le dichiarazioni relativamente alle cause di 

esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis), c-ter) del D.Lgs. 50/16. 

Nel solo caso in cui il Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente non intenda 

rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis), c-ter) del 

Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti 

soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5, 

lett. c), c-bis), c-ter) del D.Lgs. 50/16. 
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Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis), c-ter) del D.Lgs. 50/16 vanno 

rese anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’Avviso (qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui commi 1, 2 e 5, 

lett. c), c-bis), c-ter) del D.Lgs. 50/16 il concorrente dovrà indicare il motivo di esclusione e 

allegare la documentazione probatoria a dimostrazione della completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis), c-ter) del D.Lgs. 50/16, devono riferirsi anche ai 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

gara. 

4. dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 

spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione 

dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

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

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

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

5. dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

6. dichiara 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; 

7. dichiara di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela 

dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di 

prestazione dei lavori; 

8. dichiara di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato 

speciale, nei suoi allegati e negli elaborati progettuali; 

9. dichiara di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato 

speciale di appalto e dagli atti di gara; 

10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

11. dichiara di autorizzare, ai sensi del regolamento UE 679/2016, al trattamento dei dati 

personali ai fini connessi all’espletamento delle procedure di gara; 

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
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- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le dichiarazioni di cui al “Modello_Dichiarazioni_Integrative” dovranno essere rese e 

sottoscritte digitalmente dall’operatore economico partecipante, In caso di R.T.I. da tutti i 

componenti il raggruppamento. 
 

Art. 17.4.2. Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 

1. documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 

requisiti. In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riportare ed essere sottoscritto tutte 

le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve 

riportare ed essere sottoscritto digitalmente dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate 

indicate per l’esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve 

riportare ed essere sottoscritto digitalmente dall’impresa ausiliata e da quella ausiliaria. Il 

PASSOE deve, inoltre, riportare ed essere sottoscritto digitalmente dal Progettista 

associato o indicato; 

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice; 

Per tutti gli operatori economici è prevista la presentazione della cauzione provvisoria in 

misura ridotta, ai sensi dell’art. 1 c.4 del D.L. 76/2020; 

3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito deve, altresì, produrre: 

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a 

pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila. 

Art. 17.5. Protocollo di legalità 
Dichiarazioni rese secondo il modello allegato da tutti i Concorrenti alla gara relativamente al 

protocollo “Carlo Alberto Dalla Chiesa”   
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Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata esclusivamente su un 

supporto informatico CD/DVD, con firma digitale, riposto nella busta “A” 
 

Art. 18.  Contenuto della busta “B” – Offerta tecnica 
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione: 

- n° 3 schede in formato A3 (una per ogni servizio) per la dimostrazione dei requisiti di 

cui al criterio di valutazione 1.1 (professionalità ed adeguatezza dei progettisti) 

esplicitato al successivo punto 18.1 

- una relazione tecnica dettagliata, comprensiva di schede tecniche, schemi grafici e 

quanto ritenuto necessario per illustrare al meglio la proposta nella quale siano esposte le 

proposte migliorative di natura qualitativa con specifico riguardo ai criteri di valutazione 2.1 e 

2.2 di cui al successivo punto 18.1 con i seguenti limiti dimensionali: (max 20 facciate in 

formato A4 font Arial h 11 compresi gli schemi grafici che potranno essere prodotti 

informato A3);la stessa dovrà necessariamente essere articolata secondo i criteri 2.1 e 2.2 e 

relativi sub-criteri di valutazione;la relazione dovrà essere rilegata in un unico documento con 

pagine numerate e l’eventuale superamento oltre il limite consentito (max 20 facciate A4) non 

sarà preso in considerazione ai fini della valutazione. 

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atti a consentire, seppur 

indirettamente, l’individuazione di elementi di carattere economico/temporale, che devono 

essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all’ “offerta 

Economica/Temporale”, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. 

Il concorrente dovrà indicare in apposita dichiarazione le parti dell'offerta tecnica che 

sottrae all'accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere 

sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento. 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata esclusivamente su un altro 

supporto informatico CD/DVD, con firma digitale, riposto nella busta “B” 
 
 

Art. 19.  Contenuto della busta “C” – Offerta economica/temporale 
 

A pena di esclusione, la “Busta C - Offerta economica-temporale” dovrà essere redatta 

secondo il Modello di Offerta Economica e Temporale, allegato al presente disciplinare e nel 

quale il concorrente dovrà esplicitare la propria offerta economica e la propria offerta 

relativa al tempo. L’offerta economica-temporale registrata nel supporto informatico non 

modificabile deve essere firmata digitalmente. 

Nel caso di R.T. o di consorzi costituendi, il predetto Modello, a pena di esclusione, dovrà 

essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

L’offerta economica e temporale sarà costituita:  

1) da un RIBASSO PERCENTUALE UNICO, relativo all’importo posto a base di gara, indicato 

al precedente articolo 3 della presente Lettera di invito/Disciplinare.  
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2) dalla RIDUZIONE TEMPORALE percentuale unica da applicarsi al termine massimo di 450 

giorni per i lavori e di 45 giorni per la progettazione di cui al precedente articolo 4. del 

presente Disciplinare.  

Si precisa che:  

- i ribassi percentuali sulla base d’asta e le riduzioni percentuali sul tempo devono essere 

indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere e riportare i decimali fino alla terza cifra 

compresa, ove siano indicati più decimali la commissione giudicatrice procederà al 

troncamento al terzo decimale; - in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello 

indicato in lettere prevale quello indicato in lettere.  

L’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà indicare nell’apposito campo 

l’importo dei costi per la sicurezza aziendali; l’indicazione del predetto importo dovrà avvenire 

impiegando soltanto tre cifre decimali.  

Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara indicato all’art. 3. 

del presente disciplinare, né offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano 

sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni 

di cui al presente articolo.  

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai 

concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.  

Il corrispettivo complessivo dell’affidamento sarà dato dalla somma fra il prezzo totale 

offerto dal concorrente aggiudicatario risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta e gli oneri della sicurezza esterni (non soggetti a ribasso d’asta) predeterminati dalla 

stazione appaltante e dettagliati nel precedente articolo 3. (differenti dagli oneri della 

sicurezza interna che dovranno essere espressamente indicati dal concorrente e che sono 

ricompresi nel prezzo offerto da quest’ultimo).  

Il concorrente, unitamente alla propria offerta economica e temporale, dovrà altresì 

dichiarare: 1) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali 

che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuti remunerativi;  

2) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

offerte;  

3) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.  

L’Offerta economica e temporale dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, a 

cura di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente e dovrà essere 

corredata da copia di un documento d’identità, in corso di validità, di ciascun soggetto 

sottoscrivente. In caso di R.T.I./CONSORZI costituendi, l’offerta economica e temporale, a 

pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento/consorzio.  

Non saranno ammesse offerte economiche e temporali redatte secondo modalità non conformi 

a quanto sopra indicato.  

Si precisa che costituiscono irregolarità non sanabili, che comporteranno l’immediata 

esclusione del concorrente:  
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-la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e temporale da parte 

del legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente (o da parte di 

uno dei componenti del raggruppamento/consorzio costituendo);  

-la mancata indicazione del riferimento di gara sulla busta esterna (laddove questo comporti 

incertezza in ordine al contenuto della stessa) o il mancato inserimento in tre buste diverse 

della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica e dell’offerta economica;  

-la mancata sigillatura dei plichi  

-l’assenza della dichiarazione di ricorso all’avvalimento, ove il concorrente risulti sprovvisto 

dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare. 
 

Si precisa che la riduzione percentuale proposta per l’offerta temporale riferita ai soli 

tempi di progettazione non potrà essere superiore al 20% della durata prevista. 

Eventuali proposte di riduzione temporale superiori al 20% non saranno considerate e si 

assumerà quale riferimento il valore 20% 

L’offerta economica e temporale, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta economica e temporale, a pena di esclusione, 

dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento. 

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento o pari alla base d'asta, le offerte prive 

di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve. 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata esclusivamente su un 

supporto informatico distinto CD/DVD, con firma digitale, riposto nella busta “C” 
 

Art. 20.  Criterio di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e temporale sarà effettuata in 

base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA massimo punti 80 

OFFERTA TEMPORALE massimo punti 10 

OFFERTA ECONOMICA massimo punti 10 

TOTALE 

 
100 punti 
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Art. 20.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione 

di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi. Il concorrente dovrà predisporre 

la documentazione illustrata al punto 16 ai fini della valutazione. 
 

OFFERTA TECNICA 

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI 80 

  

criterio 
Sub – criteri di valutazione 
Si procederà alla valorizzazione delle offerte attraversola 
valutazione dei contenuti dei seguenti aspetti 

punti 

 

1 Esperienza Specifica 10 

1.1 

 

Professionalità e 
adeguatezza 

dei progettisti 

 

Descrizione di massimo 3 progetti esecutivipredisposti per lavori 
similari su edifici pubblici(esplicitando il relativo importoeconomico 
dell’opera). 
In caso di presentazione di un numero maggiore(rispetto ai tre 
richiesti) di progetti esecutivi,verranno valutati solo i primi 
trenumerati in ordine. 

10 

 

2 Caratteristiche qualitative 70 

2.1 
Caratteristiche funzionali 

 

Sub Criterio2.1.A 
Efficacia complessiva e dettagli della proposta tecnica 
relativamente alle lavorazioni migliorative e/o aggiuntive al fine 
del raggiungimento di un più elevato grado di funzionalità 
dell’opera in rapporto a quanto occorrente alla sua completa 
fruibilità 

30 

2.2 
Pregio tecnico 

Sub Criterio2.2.A 
Contenuti e specifiche lavorazioni oggetto di proposta migliorativa 
e/o aggiuntiva in rapporto al valore estetico, integrazione nel 
contesto e dettagli della proposta 

 
25 
 

Sub Criterio2.2.B 
Qualità dei materiali e specifiche lavorazioni oggetto di proposta 
migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto alla loro durata e 
manutenibilità 

15 

 

Art. 20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del 
punteggiodell’offerta tecnica 
I coefficienti V(a) i sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli 

commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", secondo le linee guida 

ANAC“Offerta economicamente più vantaggiosa. 

In ragione dei punteggi attribuiti a ciascun sub-criterio, si procederà, anche in linea con 

quanto previsto dalle linee guida ANAC “Offerta economicamente più vantaggiosa”, alle 

operazioni di riparametrazione, ossia, una volta terminati i confronti a coppie: 

- per ciascun sub-criterio sarà effettuata la media dei punteggi attribuiti da ciascun 

commissario e sarà individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) il valore più alto e 

proporzionando a tale somma massima i valori calcolati per le altre offerte. 

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a 

ciascun elemento di valutazione e attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da 

parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di 

attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 
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Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1,0 

Buono 0,75 

Discreto 0,5 

Modesto 0,25 

Assente o irrilevante 0,0 

 
 

Art. 20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del 
punteggio dell’offerta economica e temporale 
Il punteggio dell’offerta economica e temporale è attribuito con le seguenti ripartizioni dei 

punteggi: 
 

OFFERTA TEMPORALE 

  punti 

 MIGLIORAMENTO TEMPI  10 

A Miglioramento tempi di 
progettazione 

3 

B Miglioramento tempi di 
esecuzione 

7 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

  punti 

 MIGLIORAMENTO OFFERTA 
ECONOMICA 

10 

 Ribasso percentuale 10 

 

Sia per l’offerta temporale che per quella economica, è attribuito all’elemento temporale e a 

quello economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con 

interpolazione lineare 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

Ottenuti i diversi Ci, la commissione moltiplicherà le stesse per il relativo fattore ponderale 

individuato nelle tabelle che precedono, ottenendo il relativo punteggio relativo all’offerta 

temporale e all’offerta economica. 

Si precisa che la riduzione percentuale proposta per l’offerta temporale relativa ai soli tempi 

di progettazione non potrà essere superiore al 20% della durata prevista. Eventuali proposte 

di riduzione temporale superiori al 20% non saranno considerate e si assumerà quale 

riferimento il valore “20%”. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio 

complessivo più elevato. 
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Art. 21. Svolgimento operazioni di gara:  
 

Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli uffici del Comune si Ravanusa in presenza 

presso l’Area Tecnica di via Roma, 3 con data resa nota attraverso comunicazione sul sito web 

dell’Ente. 

Alle sedute pubbliche potrà intervenire il legale rappresentante del Concorrente, ovvero 

persona incaricata opportunamente delegata, munita d’idoneo documento di riconoscimento 

incorso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del 

delegante, in corso di validità, nonché di copia d’idonea documentazione da cui evincere i 

poteri attribuiti a quest’ultimo. Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione di gara. 

Delle predette operazioni verrà redatto regolare verbale.  

La documentazione di gara sarà custodita a cura della stazione appaltante con modalità tali da 

garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi 

all’esito della medesima.  

La data della prima seduta pubblica della Commissione di gara sarà comunicata a tutti i 

Concorrenti dandone notizia sul sito della stazione appaltante all’indirizzo 

www.comune.ravanusa.ag.it successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte.  

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito aziendale, al suddetto 

medesimo indirizzo la Commissione di gara provvederà all’apertura delle sole offerte 

pervenute in tempo utile,secondo l’ordine cronologico di arrivo di ciascuna offerta.  

In particolare, si procederà nel modo seguente: 

- verifica della ricezione delle “Offerte”  tempestivamente presentate (seduta 

pubblica);  

- apertura delle “Offerte” ed apertura della Busta A - Documentazione amministrativa 

(seduta pubblica);  

- verifica della presenza e registrazione dei documenti contenuti nella Busta A (seduta 

pubblica);  

- analisi ed esame della documentazione presente nella suddetta Busta A -

Documentazione amministrativa (seduta pubblica);  

- formulazione dell’elenco degli operatori economici ammessi (seduta pubblica)  

- apertura della Busta B - Offerta Tecnica, al fine di verificare e registrare la presenza 

dei documenti prodotti (seduta pubblica);  

- valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione, secondo quanto previsto nel 

precedente articolo 13, dei punteggi ivi indicati (seduta riservata);  

- lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e apertura 

delle Buste C – Offerte economiche temporali, con lettura dei ribassi e delle riduzioni 

temporali di ciascuna offerta (seduta pubblica);  

Ad esito di quanto sopra la Commissione di gara procederà agli eventuali accertamenti di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. 50/2016 ed all’esclusione dei Concorrenti per i quali 

venga accertato, sulla base di univoci elementi, che le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale. Ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione procederà, 

quindi a valutare la congruità delle offerte, alle quali sia stato attribuito sia per il prezzo sia 
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per la somma degli altri elementi di valutazione, un punteggio superiore ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi.  

Ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva comunque di 

valutare la congruità di qualunque offerta che in base ad elementi specifici appaia 

anormalmente bassa. Solo ove non vengano individuate offerte pari o superiori alla soglia di 

anomalia, la Commissione di gara provvederà a proporre alla stazione appaltante 

l’aggiudicazione.  

Ad esito del sub procedimento di verifica, in seduta pubblica, la cui convocazione sarà 

comunicata ai Concorrenti secondo le modalità di cui sopra, la Commissione dichiarerà 

l’eventuale anomalia delle offerte che saranno risultate non congrue e, conseguentemente, 

dichiarerà in seduta pubblica la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione in favore della 

migliore offerta risultata congrua. Dei provvedimenti di esclusione adottati nel corso della 

procedura verrà data comunicazione, a cura della Stazione Appaltante nelle forme di legge. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, il plico e le relative buste contenenti 

l’offerta verranno custoditi dalla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano al momento 

dell’esclusione.  

La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da 

parte dell’organo competente della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà 

all’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. In particolare, ai fini dell’efficacia 

dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante – e per essa il Responsabile Unico del 

Procedimento – provvederà a verificare l’effettiva sussistenza in capo all’aggiudicatario 

nonché in capo al secondo classificato, dei requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnico–organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura.  

In ossequio a quanto previsto dall’art. 13, comma 4 della L. 180/2011 e s.m.i., la verifica non 

riguarderà il secondo classificato, laddove si tratti di operatore rientrante nella categoria 

della micro, piccole e medie imprese.  

L’aggiudicatario sarà altresì invitato, a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica 

certificata, a produrre tutta la documentazione di legge occorrente per la stipula del 

contratto. L’aggiudicazione diverrà efficace solo previa comprova dell’effettivo possesso in 

capo all’aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati e 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché previa positiva acquisizione del DURC 

dell’aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante e della relativa regolarità contributiva 

attestata dallo stesso in sede di gara.  

Nel caso in cui la verifica fornisse esito negativo, l’aggiudicazione disposta non acquisirà 

efficacia senza che l’aggiudicatario abbia nulla a che pretendere sia in termini di risarcimento 

del danno che di rimborso spese conseguenti al mancato affidamento.  

La Stazione Appaltante provvederà, conseguentemente, alla escussione della garanzia 

provvisoria ed alla relativa segnalazione alle competenti Autorità.  
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Art. 22. Facoltà di annullamento della procedura e aggiudicazione 
dell'appalto. 
L’efficacia dell’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Stazione 

Appaltante; dell’avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione all’Aggiudicatario e agli altri 

Concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante sospendere e/o annullare in ogni momento la 

presente procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento 

del danno da parte dei Concorrenti. In tal caso, nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto 

per la presentazione della documentazione accompagnatoria dell’offerta e la documentazione 

presentata non verrà restituita. È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante, altresì, 

procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non 

procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto della gara. 

 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare: 

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 

previste dall'art. 103 del Codice (art. 41 – del Capitolato speciale d'appalto); 

- idonea polizza assicurativa, secondo quando previsto dall'art. 103, c.7, del D.Lgs. 50/16 (art. 

43 del Capitolato speciale d'appalto); 

- (in caso di RTI/Consorzio) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, ove non già 

prodotti in sede di gara. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 

o del completamento dell'appalto. 

Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto. 
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Art. 23. Definizione delle controversie 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

L’organismo responsabile della procedura di ricorso relativa alla gara è il Tar Sicilia - Palermo. 

 

Art. 24.  Trattamento dei dati personali 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), 

comunicati al Comune di Ravanusa saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 

rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ravanusa. L’Interessato può 

esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 
 
 

Ravanusa, _________ 
Il Responsabile della P.O.3 Area Tecnica 

Arch. Sebastiano Alesci 

 
 


