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COMUNE DI RAVANUSA 
Provincia di Agrigento 

PO3 Area Tecnica 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA A SUD/EST DELL’ABITATO”  
CUP: F77H21011140005, CIG: 9076554150 
 
 
1. PREMESSE 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina  n. 64 del 25/01/2022 del Responsabile 
di Area Tecnicaeavverràmedianteproceduranegoziata di cui all’art. 63 del Codice degli appalti, 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 59, comma 1 bis, 60 e 95 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito:Codice). 
Il luogo di esecuzione deilavori: Ravanusa - codice ISTAT 084031 

I codici attribuiti alla presente procedura sono: CIG: 9076554150 -CUP: F77H21011140005 
 
IlResponsabileUnicodelProcedimento (R.U.P.),aisensidell’art.31delcodice,èl’Arch. Sebastiano 
Alesci Responsabile della P.O. 3 Area Tecnica del Comune di Ravanusa. 

 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI ECOMUNICAZIONI 

 
2.1 DOCUMENTI DIGARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Lettera di invito 
2) Disciplinare digara; 
3) Mod. n. 1 – Domanda di partecipazione 
4) Mod. n. 2 - Dichiarazioni integrative ausiliario -consorziato 
5) Mod. n. 3 - Dichiarazioni RTI noncostituito 
6) Mod. n. 4 – Dichiarazioni progettista; 
7) Mod. n. 5 – Dichiarazioni integrative 
8) Mod. n. 6 – Offerta economico- temporale 
9) Protocollo di Legalità; 
10) Progetto definitivo; 

 
La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul 
sitodiquestaStazioneAppaltanteall’indirizzo: 
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https://www.comune.ravanusa.ag.it/index.php/bandi-e-avvisi/ 
 

 
2.2 CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 25/02/2022 tramite PEC all’indirizzo 
dell’Ente. 
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate in 
formaanonimanellasezione del sito web dell’Ente relativa alla procedura. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al suddetto termine. Le 
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Sarà 
onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati. 

 
2.3 COMUNICAZIONI 
Aisensidell’art.76,comma6delCodice,iconcorrentisonotenutiadindicare,insedediofferta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tali 
comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta 
elettronica indicata dal concorrente nella documentazione digara. 
IlconcorrenteètenutoacomunicareeventualicambiamentidiindirizzodipostaelettronicaCertificata
oproblemitemporaneinell’utilizzoditaliformedicomunicazione;inassenzaditale Comunicazione, 
oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non èresponsabile per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, ad eccezione delle 
comunicazioni ex art. 76, avvengono tramite PEC. 

L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito all'interno della pagina di dettaglio della 
gara. 

 
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE INLOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la suddivisione non è 

https://www.comune.ravanusa.ag.it/index.php/bandi-e-avvisi/
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funzionalmenteapplicabile alla realizzazione dell’opera in oggetto. 

L’appalto prevede il completamento del consolidamento della zona sud est dell’abitato 

Trattandosi diappaltointegrato, è previsto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva 
e dell’esecuzione deilavori. 

 
Il contratto di appalto verrà stipulato a corpo per la prestazione di progettazione esecutiva, 
mentre è definitoa misura per l’esecuzione lavori. 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 5.162.660,72, al netto di I.V.A. e contributi 
previdenziali (ove previsti per i servizi di architettura e ingegneria) nei termini di legge, di cui 
complessivamente: 

− soggetti a ribassoeuro 5.095.156,81  di cui: 
• euro 4.962.851,61 per  lavori; 

• euro 132.305,20 perservizio tecnico di progettazione esecutiva e CSP. 

Sono compresi negli importi come sopra indicati i costi per la manodopera sui lavori stimati 
dall’Amministrazione, che risultano pari ad euro 225.000,00 

 

− non soggetti a ribasso (per oneri della sicurezza per l’esecuzione dei lavori) euro 67.503,91  
 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è, pertanto, di euro 5.095.156,81 
 
Il pagamento dei lavori avverrà “a misura” e quello dei servizi “a corpo”, ai sensi dell’art.3 del 
Codice. 

 
3.1 Dettaglio delle prestazioni di cui si compone l’appalto e qualificazionirichieste 
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del d.lgs. 50/2016: 

 
 

Lavorazione 

 

Categoria 

 

Classifica 

 
Qualificazione 
obbligatoria 

(sì/no) 

 

Importo (Euro) 

 

% 

Indicazioni 
speciali ai fini 

della gara 
Prevalenteo 
scorporabile 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 V SI 4.280.022,76 85,08 Prevalente 

DRENAGGIO URBANO OG6 III SI 750.332,76 14,92 Scorporabile 

Importo complessivo dei lavori € 5.030.355,52 
 

 

I servizi di progettazione sono individuaticomesegue: 
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Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione esecutiva e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione 

71356000-8 Servizi tecnici 
 

132.305,20 

Importo complessivo dei servizi di ingegneria € 132.305,20 

 
Isoprariportatiimportiperservizicompresinell’appalto sonodaconsiderarsialnettodi oneri 
previdenziali, assistenziali (ove dovuti) edell’IVA. 
L’importo a base di gara per i servizi di ingegneria ed architettura è stato calcolato ai sensi del 
decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24, 
comma 8 del Codice” (in seguito: D.M.17.6.2016). 
Nellasuccessivatabellasiriportal’elencodettagliatodelleprestazioniprogettualirichiesteedei 
relativicorrispettivi. 

 
Tabella Categorie, ID e tariffe relative all’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

Categoria 
ID delle opere 

Destinazione 
funzionale 

G 
(grado di 

complessità) 

Identificazione 
delle opere 

Importo dei 
Lavori 
[euro] 

Importo dei 
Servizi 
[euro] 

S.03 Strutture, 
Opere 
infrastruttural
i puntuali 

0.95 Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

4.280.022,76 116.486,45 

D.04 Acquedotti e 
fognature 

0.65 Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a 
grande semplicità - Fognature urbane 
improntate a 
grande semplicità - Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e 
gasdotti, di tipo ordinario 

750.332,76 16.498,50 

 
 

3.2 Disponibilità delle risorse finanziarie 
 

La scelta della presente procedura è determinata dalle ragioni di emergenza e urgenza che 

caratterizzanola realizzabilità delle opere oggetto di esecuzione nonché finalizzata al 

soddisfacimento del preminente pubblico interesse sotteso alle opere stesse. 

Ragione per cui il Comune ha la necessità di acquisire la progettazione esecutiva dell’intervento 

necessaria e propedeutica alla formalizzazione dell’istanza di finanziamento alle 

Amministrazioni competenti. 

Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla richiesta di finanziamento i partecipanti alla gara, a 
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pena di esclusione, dovranno esplicitamente dichiarare l’accettazione, senza possibilità di 

rivalsa a qualsiasi titolo, delle seguente clausola: “Il Comune di Ravanusa provvederà ad 

aggiudicare provvisoriamente la progettazione e la esecuzione dei lavori di cui al presente 

appalto anche in assenza della copertura finanziaria determinata, in tutto o in parte, dalla 

concessione del finanziamento. La stipula del contratto avverrà soltanto nel caso in cui il 

Comune sia riuscito a definire per intero la copertura finanziaria necessaria alla esecuzione dei 

lavori, agli stessi patti e condizioni dell’offerta entro i 180 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, 

rinnovabili per altri 180. Nel caso in cui entro a quella data il Comune non sia riuscito a definire 

per intero la copertura finanziaria necessaria alla esecuzione dei lavori, provvederà alla 

liquidazione della progettazione esecutiva per un importo di € 15.000,00 onnicomprensivo. 

Tale importo deve intendersi anche esaustivo di ogni possibile onere affrontato dall’impresa 

per la partecipazione alla gara o ad altro titolo vantato compreso quello del “possibile illecito 

arricchimento o mancato utile”. Il progetto esecutivo rimarrà di proprietà del Comune di 

Ravanusa 

4. DURATA DELL’APPALTO 

Per l’esecuzione delle prestazioni progettuali e di supporto si prevedono i seguenti tempi di 
esecuzione. 

Entro 10 (dieci) giorni dall’Aggiudicazione, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei 

necessari Pareri e per l’approvazione del Progetto esecutivo presentato in sede di Gara. In tale 

fase l’Affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il Progetto alle eventuali prescrizioni 

susseguenti ai suddetti Pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello 

stesso. Il Progetto esecutivo, provvisto dei Pareri di rito, sarà sottoposto all’ approvazione della 

Stazione Appaltante. Qualora l’Affidatario non adegui il Progetto entro 30 (trenta) giorni dalla 

comunicazione della Stazione Appaltante, non si procederà alla stipulazione del Contratto e si 

procederà all’annullamento dell’Aggiudicazione. Si procederà all’interpello progressivo dei 

Soggetti che avranno partecipato alla Gara al fine di procedere ad una nuova Aggiudicazione. Si 

procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta sino al 

quinto migliore offerente, escluso l’originario Aggiudicatario. Il Progetto Esecutivo non potrà 

prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto 

Definitivo posto a base di gara. 

La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è di 540 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
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dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall’art. 52 del Disciplinare 
descrittivo e prestazione del progetto definitivo. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, in forma singola o associata, gli 
operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art. 45 del Codice e, 
limitatamenteaiservizidiprogettazione,glioperatorieconomicidicuiall’art.46delmedesimo Codice, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successiviarticoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

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. 

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. 

Iconsorzidicuiall’art.45,comma2,lett.b)ec)eall’art.46,comma1,lettera f)del Codicesono 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 Codicepenale. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, i consorziati designati dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggettoperl’esecuzione.Qualorailconsorziatodesignatosia,asuavolta,unconsorziostabile, 
quest’ultimo indicherà in gara il consorziatoesecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento 
temporaneopurchénonrivestalaqualitàdimandatariaesemprechelealtreimpreseaderenti al 
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una proceduraconcorsuale. 

 

5.1 INDIVIDUAZIONE DEIPROGETTISTI 

Trattandosidiappaltoaventeadoggettoanchelaprogettazione,inbasealcombinatodisposto dell’art. 
59 comma 1-bis del Codice e dell’art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n.207/2010, il 
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concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti per 
l’esecuzione della progettazione indicati ai successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3 mediante una delle 
seguentimodalità: 
- un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per 
progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori daassumere; 

- un progettista associato o indicato dal concorrente di cui all’art. 46 del Codice, in possesso 
dellacapacitàtecnica-professionaledicuialpresentedisciplinare,qualorasitrattidiimpresa in 
possesso delle previste qualificazioni SOA per solacostruzione. 

 
6. REQUISITIGENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cuiall’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazionedell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto della normativa antimafia. 
 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DIPROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
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 e relativi aggiornamenti. 

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

(Perl’esecuzionedellaprogettazione)Aisensidell’art.46comma2delCodicelesocietà,perun periodo 
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali nei seguentitermini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti deisoci; 

- lesocietàdicapitalitramiteirequisitideisoci,nonchédeidirettoritecniciodeiprofessionisti 
dipendenti a tempoindeterminato. 

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si 
riserva la possibilità di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti generali e speciali. 

I concorrenti devono registrarsi al sistema AVCpasse acquisire il PassOE. 

L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal 
servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o 
di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle 
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eventuali imprese ausiliare e deve essere inserito a sistema dalla mandataria. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il documento deve essere 
prodotto anche dalle consorziate esecutrici. 

Il PASSOE deve essere firmato digitalmente congiuntamente da tutti i componenti 
delraggruppamento temporaneo, consorziate ed eventuali ausiliari. 

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀPROFESSIONALE 

Per l’esecuzione dei lavori 
Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione di cui alla presente 
procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83,comma3delCodice, presentaregistrocommercialecorrispondenteodichiarazionegiurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale èstabilito. 

Per l’esecuzione della progettazione Requisiti del concorrente 
a) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n.263 

IlconcorrentenonstabilitoinItaliamainaltroStatoMembrooinunodeiPaesidicuiall’art.83,comma3d
elCodice,presentaiscrizioneadappositoalbocorrispondenteprevistodallalegislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura digara. 

Iservizioggettodiaffidamentodevonoessereeseguitidasoggettichedispongonodeinecessari 
requisiti diversificati in ragione delle diverseattività/prestazioni. 

E’ fatto obbligo di indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice (che può coincidere con un soggetto 
incaricato tra le figure presenti nell’eventuale raggruppamento che sia in possesso dei requisiti 
richiesti). 

Dei predetti soggetti, sia se appartenenti allo staff tecnico del concorrente, sia se appartenenti 
alprogettistaassociato/indicatodovràesserespecificatonell’appositomodelloilnominativo,laqualif
ica professionale  e  gli  estremi  dell’iscrizione  all’Albo  professionale  
odell’abilitazionequalificante per la prestazione da svolgere. 
Per i suddetti soggetti non debbono sussistere le condizioni di incompatibilità previste dalle 
leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare. 

Perlacomprovadelrequisitolastazioneappaltanteacquisisced’ufficioidocumentiinpossesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei datirichiesti. 
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7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Per l’esecuzione dei lavori 
Nessun requisito previsto. 

Per l’esecuzione della progettazione 
Fatturatoglobalemedioannuoperservizidiingegneriaediarchitetturarelativoaimiglioritre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente la data di ricezione della Lettera di invito per un importo 
pari ad euro 132.305,20, corrispondente a una volta l’importo del servizio di 
progettazioneesecutivaabasedigara.Talerequisito,aisensidell’art.83,comma5,delCodice, è 
richiesto per dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della notaintegrativa; 

- perglioperatorieconomicicostituitiinformad’impresaindividualeovverodisocietàdipersone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 
Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 
di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA EPROFESSIONALE 
 
Per l’esecuzione dei lavori 
a) Attestazione SOA in categorie e classifiche indicate nella tabella di cui al par. 3.1:  

o nella categoria prevalenteOS21 (SIOS); 

o nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG6 tali lavori non possono 
essere eseguiti dall'appaltatore in possesso della qualificazione per la sola categoria 
prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, 
nonpossiedalaqualificazioneSOAnellepredettecategorie,dovràobbligatoriamenteindicar
e 
divolersubappaltarelelavorazionidellesuddettecategorieadoperatorieconomiciinpossess
o di attestazione SOA nella categoriapredette.L’importo subappaltato concorre al 
raggiungimento del limite massimo dell’importosubappaltabile secondo quanto indicato 
dall’art. 105 del Codice e ss.mm.ii. In relazione alla predetta categoria è ammesso 
l’avvalimento. 
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Aisensidell’art.89,comma11,delCodice,perlacategoriaSIOSsopraindicatanonèammesso 
avvalimento. 

 
b) CertificazionedelsistemadiqualitàdellaserieeuropeaUNIENISO9001:2015,rilasciatada 
unorganismoaccreditatodaACCREDIAodaaltraistituzionecheneabbiaottenutoilmutuoriconoscimen
to dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all’articolo 63 delD.P.R.n. 207 del 2010 il 
possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente daannotazione in calce 
all’attestazione SOA. 

La comprova della certificazione del sistema di qualità della predetta serie europea è fornita 
mediante copia conforme del predetto certificato rilasciato da un organismo accreditato ai sensi 
della normativa vigente. 

Per l’esecuzione della progettazione 
a) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura -  espletamento nel decennio precedente 

alla data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art.3, 
comma 1, lett.vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle 
seguenti categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base del 
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, per un importo globale per ciascuna delle dette 
categorie di opere, pari almeno a 1 volta l'importo stimato dei relativi lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d'opera: 

 

Categoria 
ID delle opere 

Destinazione 
funzionale 

G 
(grado di 

complessità) 

Identificazione 
delle opere 

Importo dei 
Lavori 
[euro] 

Importo dei 
Servizi 
[euro] 

S.03 Strutture, 
Opere 
infrastruttural
i puntuali 

0.95 Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

4.280.022,76 116.486,45 

D.04 Acquedotti e 
fognature 

0.65 Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a 
grande semplicità - Fognature urbane 
improntate a 
grande semplicità - Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e 
gasdotti, di tipo ordinario 

750.332,76 16.498,50 

 
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, fermo 
restando che ogni servizio svolto potrà essere utilizzato una volta sola all’interno della stessa 
categoria. 
La comprova dei predetti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 
all’allegatoXVII, parte II, del Codice. 
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In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la 
presentazione di: 

- Originaleocopiaconforme,aisensidell’articolo19deld.p.r.445/2000,deicertificatirilasciati 
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, delle categorie e ID delle 
opere progettate, del valore delle opere e del periodo diesecuzione 
Deve in ogni caso risultare il valore e la categoria delle opereprogettate. 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la presentazione di: 
- originale o copia autentica, ai sensi dell’articolo 18 d.p.r.445/2000, dei certificati rilasciati dal 
committente privato, con l’indicazione delle opere progettate, della loro descrizione, delle 
categorie e ID delle stesse, dell’importo e del periodo diesecuzione; 
- copia autentica, ai sensi dell’articolo 18 d.p.r.445/2000, dei contratti stipulati con privati, 
completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il 
pagamento delle stesse. Devono in ogni caso risultare le opere progettate e l’importo delle 
stesse. 

 
7.4 INDICAZIONIPERIRAGGRUPPAMENTITEMPORANEI,CONSORZIORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE,GEIE 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio 
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di 
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 
medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Per l’esecuzione dei lavori 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziandeoGEIE; 
b. ciascunodeglioperatorieconomiciaderentialcontrattodireteindicaticomeesecutorie dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettivitàgiuridica. 

Attestazione SOA 

Per il possesso del requisito da parte dei raggruppamenti si rinvia a quanto previsto dall’art. 
92,comma 2 e 3 del d.P.R. n. 207/2010. 

La Certificazione di qualità in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario deve 
essere posseduta da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che 
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assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 
 

Per l’esecuzione della progettazione 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercioindustria, artigianato e agricoltura di cui al punto7.1 lett. b) deve essere posseduto 
da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziandeoGEIE; 
b. ciascunodeglioperatorieconomiciaderentialcontrattodireteindicaticomeesecutorie dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettivitàgiuridica. 

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1. lett. a) devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico associato in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, 
di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Con riferimento ai raggruppamenti il requisito relativo all’iscrizione all’Albo e al possesso 
dell’abilitazione qualificante per la prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che 
nel raggruppamento sono incaricati dell’esecuzione delle diverse prestazioni oggetto 
dell’appalto. 

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2 per l’esecuzione della 
progettazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi di cui 
al precedente punto 7.3 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito di cui all’elenco dei servizi del precedente punto 7.3 in relazione alle prestazioni che 
intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 
prestazione principale. 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI – esecuzione deilavori 
I soggetti di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 
dipartecipazione nei termini di seguito indicati. 

 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianatoeagricolturaoppurenelregistrodellecommissioniprovincialiperl’artigianatodicui al 
punto 7.1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono 
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essereposseduti: 
a. per i consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera che 
sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreseconsorziate; 
b. periconsorzidicuiall’art.45,comma2,lett.c)delCodice,dalconsorzio,chepuòspendere, 
oltreaiproprirequisiti,anchequellidelleconsorziateesecutricie,medianteavvalimento,quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI – esecuzione della progettazione 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalleconsorziate 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 delcitato 

decreto. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate 
indicate come esecutrici. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo e al possesso dell’abilitazione qualificante per la 
prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che nel raggruppamento sono incaricati 
dell’esecuzione delle diverse prestazioni oggetto dell’appalto. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti7.2 
e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, 
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, 
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 
consorzio. 

 
8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 
83,comma1,lett.b)ec)delCodiceavvalendosideirequisitidialtrisoggetti,anchepartecipanti 
alraggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 
idoneitàprofessionale di cui all’art.7.1. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice per la categoria SIOS OS 21 indicata all’art. 3.1 nonè 
ammesso l'avvalimento. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 16.2. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediantepresentazionediunproprioDGUE,dacompilarenellepartipertinenti,nonchédiuna 
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto16.3.1. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, che deve essere 
presentato in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o 
copiainformaticadell’originaleanalogicocertificataconformedalnotaioefirmatadigitalmentedallos
tesso, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse  
effettivamente e concretamente messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione del 
contratto. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
inrelazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

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

Aisensidell’art.89,comma7delCodice,apenadiesclusione,non è consentitochel’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il 
concorrente che si avvale deirequisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma 
restandol’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Adeccezionedeicasiincuisussistanodichiarazionimendaci,qualoraperl’ausiliariasussistanomotivio
bbligatoridiesclusioneoladdoveessanonsoddisfiipertinenticriteridiselezione,lastazione 
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 
comunical’esigenzaalRUP,ilqualerichiedeperiscritto,secondolemodalitàdicuialpunto2.3, 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 e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 16.2. 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 dallaprocedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 
dell’ausiliariaodelcontrattodiavvalimento,acondizionecheicitatielementisianopreesistenti 
ecomprovabilicondocumentididatacerta,anteriorealterminedipresentazionedell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e 
delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 

 
9. SUBAPPALTO 
Per l’esecuzione della progettazione 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice, è fatto divieto ai progettisti, di affidare in subappalto 
attività diverse da quelle specificatamente previste dal citato art. 31 (eventuali indagini). Resta 
comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Se il progettista intende avvalersi del 
subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà 
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indicando le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato. 

 
10. GARANZIAPROVVISORIA 
 
Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n°76 e successiva conversione con 
L. 120/2020 è cancellato l'obbligo di presentare garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice 
degli Appalti 

 
11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è obbligatorio 
 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVOREDELL’ANAC 

Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla prova dell’avvenuto 
pagamento della contribuzione dovuta dall’offerente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi ANAC) ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266 
del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità del 5/03/2014. La misura 
della suddetta contribuzione è pari ad Euro 200,00 

 
 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTIDIGARA 
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  04 marzo 2022 ore 12:00 presso il protocollo generale del 
Comune di Ravanusa sito in via Roma, 3 – 92029Ravanusa  (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 potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, gli 
stessi non dovessero pervenire in tempo utile. Non saranno ammesse offerte alternative o 
condizionate.  
Sarà 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 
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dicitura:  
“PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA dei Lavori  di completamento del consolidamento della 
zona a sud/est dell’abitato. CUP: F77H21011140005–  CIG: 9076554150oltre al nominativodel 
Concorrente con il proprio indirizzo e del destinatario. 
 Il Concorrente dovrà, altresì, riportare la scritta “NON APRIRE AL PROTOCOLLO” 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 riscrivibili con firma digitale, 
entro il termine previsto, indirizzata al Comune di Ravanusa, via 
Roma, 3  – 92029Ravanusa (AG). 

 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezzaeognialtra irregolarità essenziale deglielementiedelDGUE,conesclusionedi 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 delCodice. 
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 
partecipazioneedocumenti/elementiacorredodell’offerta.Nellospecificovalgonoleseguenti 
regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura digara; 

- l’omessaoincompletanonchéirregolarepresentazionedelledichiarazionisulpossessodei 
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 
falsedichiarazioni; 

- 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 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; 
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sonosanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superioreadieci giorni perchésianorese,integrateoregolarizzateledichiarazioninecessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devonorendere. 

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 
appaltanteinvitare,senecessario,i concorrentiafornirechiarimentiinordinealcontenutodei 
certificati, documenti e dichiarazionipresentati. 

 
15. CONTENUTO DEL PLICO DI OFFERTA. 
 
Il plico di offerta – a pena di esclusione – dovrà contenere al proprio interno le sotto indicate 
buste a loro volta chiuse, sigillate con nastro adesivo trasparente 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. 
 
15.1 Contenuto della Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere il supporto informatico con al 
suo interno registrati tutti documenti e le dichiarazioni non modificabili di seguito indicati, 
firmati digitalmente: 
a) Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, redatta in conformità al 
modello messo a disposizione dalla stazione appaltante e alla quale deve essere allegata copia 
fotostatica del documento di identità ; 
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b) Modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto, in tutte le sue parti, contenente le 
dichiarazioni sui requisiti di cui al presente disciplinare;  

 
c) nel caso di Raggruppamento/Consorzio temporaneo già costituito: a pena di esclusione 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti, a pena di esclusione, l’indicazione delle 
quote dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppate. I predetti atti 
potranno essere prodotti anche in copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

 
d) nel caso di Raggruppamento/Consorzio non ancora costituito: a pena di esclusione atto 

contenente l'impegno - sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone 
munite di specifici poteri, comprovati mediante produzione di copia autentica dell’atto di 
procura) di tutti gli operatori raggruppandi, riunendi o consorziandi - che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori che costituiranno i raggruppamenti/consorzi 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e 
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
Mandanti con l’indicazione, a pena di esclusione, delle quote dei servizi che saranno eseguite 
dai soggetti raggruppandi, riunendi o consorziandi; 

 
e) nel caso di Consorzio Stabile: atto costitutivo in copia autentica del consorzio ovvero 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 
g) solo in caso di ricorso all’avvalimento, a pena di esclusione la documentazione di cui all’art. 

17 del presente Disciplinare; 
 
h) a pena di esclusione prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dal 

Concorrente all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al precedente art. 9; 
 
i) attestazione di avvenuta acquisizione del codice PASSOE rilasciata dal sito dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
i) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 
dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’INPS e l’INAIL, da rendere in modo conforme al 
modulo di dichiarazione allegato in calce al decreto dell’Assessore ai LL.PP. del 4.05.2006 
pubblicato sulla GURS n. 25 del 19.05.2006. 

 
l) dichiarazioni integrative ex art. 80 non contenute nel DGUE; 
 
m) ricevuta di pagamento del contributo ANAC; 
 
Si ribadisce che le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. devono 
essere sottoscritte da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente, nonché 
riportare il timbro dell’operatore concorrente ed essere accompagnate, a pena di esclusione, da 
fotocopia di un documento d’identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di 
sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta 
anche copia autentica d’idonea documentazione inerente i poteri a esso attribuiti da parte del 
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Delegante, nonché dei relativi documenti d’identità in corso di validità. 
 
Apena di esclusione, i documenti contenuti nella Busta A – Documentazione Amministrativa non 
dovranno contenere alcun riferimento a valori tecnici ed economici e temporali offerti. 
Costituisce, inoltre, causa di esclusione la violazione di norme imperative del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore e di altre leggi vigenti 
ancorché non espressamente richiamate dal presente Disciplinare di Gara. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al predetto comma. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 
50/2016, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante di una sanzione 
pecuniaria pari all’ 1 per mille del valore dell’appalto di cui alla presente lettera di invito. In tal 
caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 
l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 
regolarizzazione con la citata procedura, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

 
 

15.2 Contenuto della Busta B – OFFERTA TECNICA (80 punti su100) 
 
La busta “B – Offerta tecnica” contiene in formato digitale, a pena di esclusione: 
- il progetto esecutivo delle opere digitalmente sottoscritto dal concorrente e dal progettista; 
- 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)  
- 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 16.1 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 
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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 firmata digitalmente dovrà essere presentata 
esclusivamente su un distinto supporto informatico CD/DVD, riposto nella busta “B” 
 
15.3 Contenuto della Busta C- OFFERTA ECONOMICA –TEMPORALE (20 punti su 100) 
Sul supporto informatico contenuto nella busta C- “Offerta Economica - Temporale” dovrà 
essere registrato esclusivamente li documento costituente l’offerta come descritta di seguito.  
L’offerta economica deve essere formulata compilando il Modello 5 allegato, mediante 
indicazione: 

a) del ribasso percentuale unico (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) 
sull’importo a base di gara, soggetto a ribasso(importo lavori e progettazione esecutiva) 
I.V.A. esclusa. 

b) del ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione dei lavori soggetto a 
ribasso,espresso in giorni naturali e consecutivi; 
 

Il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, con riferimento alla componente lavori, ai 
sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice: 

− gli oneri della sicurezza afferenti all’impresa, ossia i costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti 
costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggettodell’appalto; 

− la stima dei costi dellamanodopera. 

Gli oneri della sicurezza afferenti all’impresa e il costo della manodopera costituiscono un di cui 
dell’offerta economica e non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica. 
 

A pena di esclusione, l’offerta economica temporale deve essere sottoscritta con firma digitale 

dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario nonancora costituiti, l’Offerta 

Economicadeveesseresottoscritta,apenadiesclusione,confirmadigitaledaititolariolegali 

rappresentantioprocuratoridiciascunsoggettochecostituiràilraggruppamentotemporaneo di 

concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, e deve contenere l’impegno che, nel caso di 

aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato qualemandatario. 

Incasodiraggruppamentotemporaneooconsorzioordinariogiàcostituiti,periqualisussiste 
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l’obbligodiprodurrel’attocostitutivo,isuddettidocumentipossonoesseresottoscrittiapena di 
esclusione con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa indicata quale mandataria. 

Ai sensi dell’art. 32, c. 6, del d. lgs. 50 del 2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino 
altermine stabilito per la stipula del contratto. 

 
 

16. CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, conil criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 59, comma 1 bis, 
60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici. 
La valutazione dell’offerta 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 
 

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTATECNICA 
 

 

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 15.2 ai fini della valutazione. 

 
OFFERTA TECNICA 

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI 80 
  

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

punti 
 

1 Esperienza Specifica 10 

1.1 
 

Professionalità e 
adeguatezza 

dei progettisti 
 

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

10 
 

2 Caratteristiche qualitative 70 

2.1 
Caratteristiche funzionali 

 

Sub Criterio 2.1.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 Sub Criterio 2.2.A  
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Pregio tecnico 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 Criterio 2.2.B 
Qualità dei materiali e specifiche lavorazioni oggetto di 
proposta migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto alla loro 
durata e manutenibilità 

15 

 
16.2 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 ANACOfferta 
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 è 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): 

 
Giudizio Coefficiente 
Ottimo 1,0 

Buono 0,75 

Discreto 0,5 

Modesto 0,25 

Assente o irrilevante 0,0 

 
 

16.3 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 
B Miglioramento tempi di 

esecuzione 
10 

 
OFFERTA ECONOMICA 
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  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. 
 

16.4 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.  
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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 16.1, 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 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 



25 
 

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.  

 
16.5 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
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basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni,se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 
riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett.c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto24. 
 
17. 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 
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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. 

 
18. 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. 

 
19.   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, 14/02/2022 

Il Responsabile della P.O.3 Area Tecnica 
Arch. Sebastiano Alesci 


	DISCIPLINARE DI GARA
	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI ECOMUNICAZIONI
	CHIARIMENTI
	COMUNICAZIONI
	OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE INLOTTI
	L’importo a base di gara soggetto a ribasso è, pertanto, di euro 5.095.156,81
	Dettaglio delle prestazioni di cui si compone l’appalto e qualificazionirichieste
	3.2 Disponibilità delle risorse finanziarie
	La scelta della presente procedura è determinata dalle ragioni di emergenza e urgenza che caratterizzanola realizzabilità delle opere oggetto di esecuzione nonché finalizzata al soddisfacimento del preminente pubblico interesse sotteso alle opere stesse.
	Ragione per cui il Comune ha la necessità di acquisire la progettazione esecutiva dell’intervento necessaria e propedeutica alla formalizzazione dell’istanza di finanziamento alle Amministrazioni competenti.
	Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla richiesta di finanziamento i partecipanti alla gara, a pena di esclusione, dovranno esplicitamente dichiarare l’accettazione, senza possibilità di rivalsa a qualsiasi titolo, delle seguente clausola: “Il ...
	Tale importo deve intendersi anche esaustivo di ogni possibile onere affrontato dall’impresa per la partecipazione alla gara o ad altro titolo vantato compreso quello del “possibile illecito arricchimento o mancato utile”. Il progetto esecutivo rimarr...
	Per l’esecuzione della progettazione Requisiti del concorrente
	REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
	Per l’esecuzione dei lavori
	Per l’esecuzione della progettazione
	Per l’esecuzione della progettazione
	Attestazione SOA
	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI – esecuzione deilavori
	I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziat...
	Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneitàprofessionale di cui all’art.7.1.
	Per l’esecuzione della progettazione
	GARANZIAPROVVISORIA
	SOPRALLUOGO
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTIDIGARA
	SOCCORSO ISTRUTTORIO
	CONTENUTO DEL PLICO DI OFFERTA.
	Contenuto della Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
	Contenuto della Busta B – OFFERTA TECNICA (80 punti su100)
	Contenuto della Busta C- OFFERTA ECONOMICA –TEMPORALE (20 punti su 100)
	CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE
	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTATECNICA
	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggiodell’offerta tecnica
	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e temporale
	Svolgimento operazioni di gara:
	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
	Facoltà di annullamento della procedura e aggiudicazione dell'appalto.
	Definizione delle controversie
	Trattamento dei dati personali

		2022-02-14T12:25:33+0100
	ALESCI SEBASTIANO




