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COMUNE DI RAVANUSA 
Provincia di Agrigento 

PO3 Area Tecnica 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA E LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DA UBICARSI NELL'AREA 
INDUSTRIALE DI RAVANUSA (AG)  CUP:D76D19000200009 – CIG 9440201C4C 

 
 

1. PREMESSE 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina n. 1044 del 11/10/2022 del Responsabile di PO3 

Area  Tecnica e avverrà mediante procedura aperta, svolta in presenza, 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). 

Luogo di esecuzione del lavori: Ravanusa  

I codici attribuiti alla presente procedura sono: CIG: 9440201C4C CUP: D76D19000200009. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’Arch. Sebastiano 

Alesci, Responsabile di PO3 Area Tecnica del Comune di Ravanusa. 

 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI ECOMUNICAZIONI 

 

2.1 DOCUMENTI DIGARA 
La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare digara; 

3) Documento di gara unico europeo; 

4) Mod. n. 1 – Dichiarazioni integrative; 

5) Mod. n. 2 - Dichiarazioni integrative ausiliario -consorziato; 

6) Mod. n. 3 - Dichiarazioni RTI noncostituito; 

7) Mod. n. 4 – Dichiarazioni integrative progettista; 

8) Protocollo di Legalità; 

9) Capitolato Specialed’Appalto; 

10) Elaborati progettuali: 

 

1. Elenco elaborati 

2. Relazione tecnica-illustrativa 
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3. Relazione impianti e processi 

4. Studio di prefattibilità ambientale 

5. Relazione geologica 

6. Inquadramento generale 

7. Planimetria generale di progetto 

8. Prospetti 

9. Sezioni 

10. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

11. lavoro 

12. Calcolo sommario della spesa 

13. Quadro economico 

14. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito di questa Stazione Appaltante 

all’indirizzo: 

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 5 giorni dal termine della presentazione delle offerte. 

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 

Ai sensi dell’art.76, comma 6 del Codice,i concorrenti sono tenuti ad indicare,in sede di offerta, 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. 

Il concorrente è tenuto  a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica Certificata o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza  di tale Comunicazione, 
oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile 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. 

https://www.comune.ravanusa.ag.it/index.php/bandi-e-avvisi/
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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 IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la suddivisione non è funzionalmente applicabile alla 
realizzazione dell’opera in oggetto. 

L’appalto prevede la progettazione definitiva, esecutiva e la esecuzione dei lavori di realizzazione di un 

impianto di trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di compost da ubicarsi nell'area industriale di 

Ravanusa (AG)   

Trattandosi di appalto integrato, è previsto l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed 

esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. 

 

Il contratto di appalto verrà stipulato a corpo per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, 

mentre è definito a misura per l’esecuzione lavori. 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 16.668.250,00 (euro 

sedicimilioniseicentosessantottoduecentocinquanta/00), non imponibile I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1, punto 6 del d.P.R. n.633 del 1972, oltre oneri previdenziali (ove previsti per i servizi di 

architettura e ingegneria) nei termini di legge, di cui complessivamente: 

− soggetti a ribasso euro 16.275.702,50 di cui: 

• euro 15.925.702,50 per  lavori; 

• euro 250.000,00  per servizi. 

− non soggetti a ribasso (per oneri della sicurezza, ai sensi dall’art.88, comma 2, lettera f deld.lgs. n.81 del 
2008) euro  492.547,50 di cui: 

• euro 492.547,50 per oneri di sicurezza 

 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso è, pertanto, di euro 16.275.702,50 

 

Il pagamento dei lavori avverrà “a misura” e quello dei servizi “a corpo”, ai sensi dell’art.3 del Codice. 

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

la realizzabilità delle opere oggetto di esecuzione nonché finalizzata al soddisfacimento del preminente 

pubblico interesse sotteso alle opere stesse.  

 

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 

 

Importo (Euro) 

 

% 

Indicazioni 
speciali ai fini 

della gara 
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obbligatoria 
(sì/no) 

Prevalenteo 
scorporabile 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG 1 VI SI 7.402.150,00 
 

45,08 Prevalente 

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E 
RECUPERO DEI RIFIUTI 

OS 14 VI SI 7.000.000,00 
 

42,64 Scorporabile 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 
TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE 
OPERE COMPLEMENTAR 

 

OG3 II SI 433.200,00 
 

2,64 Scorporabile 

IMPIANTI TECNOLOGICI 
 OG11 III SI 711.000,00 

4,33 
Scorporabile 

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE 
E DI EVACUAZIONE 
 

OG6 II SI 442.500,00 
2,69 

Scorporabile 

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, 
CUCINE, LAVANDERIE OS3 II SI 429.400,00 

2,62 
Scorporabile 

Importo complessivo dei lavori €  16.418.250,00 
 

 

I servizi di progettazione sono individuate comesegue: 
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione definitiva ed esecutiva 71356000-8 Servizi tecnici 

 
€ 250.000,00 

Importo complessivo dei servizi di ingegneria € 250.000,00 

 
I sopra riportati importi per servizi compresi nell’appalto sono da considerarsi al netto di 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. 

La prestazione principale è quella relativa alla categoria EDILIZIA E.02 
 

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

 
 
 
ID delle 
opere 

 
Destinazione 

funzionale  

 

L. 
143/49 

 

G Identificazione 

delle opere  

 

Importo dei 
Lavori 

Importo 
dei Servizi 

 
Indicazioni fini 

della gara 

(grado di 
complessit

à) 
[euro] [euro] 

Principale/ 
Secondaria 

 
EDILIZIA 

 
 

 
 

E.02 

Insediamenti 
Produttivi 

Agricoltura-
Industria 

Artigianato 

 
 
 

I/c 

 
 
 

0,95 

 

Edifici rurali per 
l'attività agricola con 
corredi tecnici di tipo 
complesso - Edifici 
industriali o artigianali 
con organizzazione e 
corredi tecnici di tipo 
complesso 

7.402.150,00  

 
 

 
Principale 

INFRASTRUTT 
URE PER LA 
MOBILITA’  

 
 
 

V.02 Viabilità ordinaria 

 
VI/a  

 
 

 

 
0,45 

 
 

 

Strade, linee 
tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo 
ordinario, escluse le 
opere d'arte da 
compensarsi a parte - 
Piste ciclabili 

433.200,00   Secondaria 

IDRAULICA D.04 
Acquedotti e 

fognature 
VIII 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  

 

442.500,00  Secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPIANTI 
 
 
 
 
 
 

IA.01 
 

Impianti 
meccanici a fluido 

a 
servizio delle 
costruzioni 

 
 
 

III/a 
 
 

0,75 

 

Impianti per 
l'approvvigionamento, 
la preparazione e la 
distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o 
per 

scopi industriali - 
Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura 
domestica od 
industriale ed opere 
relative al 

trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti 
di distribuzione di 
combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per 
la 

distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto 
e di gas medicali - 

429.400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondaria 



6 
 

 
 

 

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 Definitiva, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei 

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

Impianti e reti 
antincendio 

IA.04 
 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni - 

Singole 
apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota 

III/c 1,30 

Impianti elettrici in 
genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, 
di sicurezza , di 

rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in 
fibra ottica - singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 

pilota di tipo complesso 

711.000,00  Secondaria 

IB.06 

Impianti 
industriali – 

Impianti 
pilota e impianti 
di depurazione 

complessi -
Discariche con 
trattamenti e 

termovalorizzatori 

 
II/B 

 
 
 
 

 
0,70 

 
 
 

Impianti della industria 
chimica inorganica - 

Impianti della 
preparazione e 
distillazione dei 
combustibili - 

Impianti siderurgici - 
Officine meccaniche e 

laboratori - Cantieri navali 
- Fabbriche di cemento, 

calce, 
laterizi, vetrerie e 

ceramiche - Impianti per 
le industrie della 

fermentazione, chimico-
alimentari e tintorie - 

Impianti 
termovalorizzatori e 

impianti di trattamento 
dei rifiuti - Impianti della 

industria chimica organica 
- 

Impianti della piccola 
industria chimica speciale 
- Impianti di metallurgia 
(esclusi quelli relativi al 

ferro) - 
Impianti per la 

preparazione ed il 
trattamento dei minerali 

per la sistemazione e 
coltivazione delle cave e 

miniere. 

7.000.000,00  Secondaria 
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l’Affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il Progetto Definitivo alle eventuali prescrizioni 

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

Progetto Definitivo, provvisto dei Pareri di rito, sarà sottoposto all’approvazione della Stazione 

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

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

all’annullamento dell’Aggiudicazione Definitiva. 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. A seguito della stipulazione del Contratto l’Affidatario darà 

inizio alla redazione del Progetto Esecutivo che dovrà essere completato entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla data della stipulazione. Entro il medesimo termine il Progetto Esecutivo dovrà essere 

consegnato alla Stazione Appaltante per la relativa approvazione. Il Progetto Esecutivo presentato sarà 

sottoposto a verifica da parte della Stazione Appaltante giusta quanto disciplinato dalla normativa sui 

lavori pubblici vigente. Il Progetto Esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle 

quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo presentato come Offerta in sede di Gara. 

La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

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,letteref)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. 
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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 consorziato esecutore. 

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 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. REQUISITI GENERALI 

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 DI PROVA 

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. 

(Pe rl’esecuzione della progettazione)Ai sensi dell’art.46 comma 2 del Codice le società,per un periodo di 

cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali nei seguentitermini: 
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- 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 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 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro oi n uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 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. 

 
Requisiti del gruppo di lavoro 

I servizi oggetto di affidamento  devono essere  eseguiti da soggetti che  dispongono dei necessari 

requisiti diversificati in ragione delle diverse attività/prestazioni. 

Il gruppo di progettazione che svolgerà il servizio deve essere costituito da almeno le seguenti figure 

professionali, fermo restando che è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più 

figure professionali purché il gruppo di lavoro proposto sia costituito da almeno n. __5__ unità: 

n. 1 soggetto in possesso di laurea in Ingegneria , iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli 

Ingegneri -Sezione A, settore a) civile ambientale, con il ruolo di coordinatore; 
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n. 1 soggetto in possesso di laurea in Ingegneria , iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli 

Ingegneri -Sezione A, settore b) industriale; 

n. 1 soggetto in possesso di Laurea in Architettura, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori -Sezione A, settore a)architettura; 

n. 1 geologo Iscritto all’albo professionale dei Geologi; 

n.  1 soggetto abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi delD. Lgs. 81/08 

e s.m.i 

 

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 nel gruppo di lavoro che sia in possesso dei requisiti minimi richiesti). 

Dei predetti soggetti, sia se appartenenti allo staff tecnico del concorrente, sia se appartenenti 
alprogettistaassociato/indicatodovrà essere specificato nell’apposito modello il nominativo, la qualifica  
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. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei datirichiesti. 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA Per l’esecuzione dei lavori 

Nessun requisito previsto. 

Per l’esecuzione della progettazione 

Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e diarchitettura relativo ai migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Estratto del Bando per un importo pari 

ad almeno 0,40 volte l’importo del servizio di progettazione a base di gara. Talerequisito, ai sensi 

dell’art.83  ,comma 5,  delCodice, è richiesto per dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico, vista 

anche la consistenza della prestazione professionalerichiesta. 

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; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
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. 
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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:  

a.1) nella categoria prevalenteOG1 classifica VI 

a.2) nella categoria scorporabile OS14 classifica VI. (SIOS): qualora l'operatore economico, 

singolo o associato, non possieda la qualificazione SOA nella predetta categoria dovrà 

obbligatoriamente indicare di voler subappaltare tali lavorazioni. Il subappalto è 

disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

a.3) nella categoria scorporabile OG3 classifica II.qualora l'operatore economico,  singolo o 

associato, non possieda la qualificazione SOA nella predetta categoria dovrà 

obbligatoriamente indicare di voler subappaltare tali lavorazioni. 

a.4) nella categoria scorporabile OG11 classifica III.qualora l'operatore economico,  singolo o 

associato, non possieda la qualificazione SOA nella predetta categoria dovrà 

obbligatoriamente indicare di voler subappaltare tali lavorazioni. 

a.5) nella categoria scorporabile OG6 classifica II.qualora l'operatore economico,  singolo o 

associato, non possieda la qualificazione SOA nella predetta categoria dovrà 

obbligatoriamente indicare di voler subappaltare tali lavorazioni. 

a.6) nella categoria scorporabile OS3 classifica II.qualora l'operatore economico,  singolo o 

associato, non possieda la qualificazione SOA nella predetta categoria dovrà 

obbligatoriamente indicare di voler subappaltare tali lavorazioni. 

 

b) Certificazione del  sistema di qualità della serie europea UN IEN ISO 9001:2015, rilasciata da un 

organismo  accreditatoda ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento 

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. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
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. 
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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/consorziande oGEIE; 

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 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 commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande oGEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e 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 al gruppo di lavoro il requisito relativo all’iscrizione all’Albo e al possesso 

dell’abilitazione qualificante per la prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro 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. 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI – 
esecuzione dei lavori 

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 essereposseduti: 
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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 gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle 

diverse prestazioni oggetto dell’appalto. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai punti 7.2 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 idoneità professionale di 
cui all’art.7.1. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice per la categoria SIOS OS14 indicata all’art. 3.1 non è 
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. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, che deve essere presentato in 

originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o copia informatica dell’originale 

analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, 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. 
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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,a pena di esclusione,  non è consentitoche l’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. 

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 

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 indicando le prestazioni che intende 

subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Per l’esecuzione dei lavori 

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
10. GARANZIAPROVVISORIA 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% del valore stimato 

dell’appalto al netto della progettazione esecutiva, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del 

Codice; 

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 
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rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art.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 

medesimecostituiti. 

Aisensi dell’art.93,  comma6 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 

decretolegislativo6settembre2011,n.159.Sonofattiriconducibiliall’affidatario,tral’altro,la mancata prova 

del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipuladel 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 

garanziaprovvisoria. 

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; 

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 

2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente 

intestato alla Stazione Tesoreria unica intrattenuto alla Banca di Italia cod. IBAN: 

IT24G0100003245510300069132 

In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la 

Stazione Appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della 

medesima; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1settembre 1993, n. 385, 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 delCodice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 

internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggettogarantito; 

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

temporaneooconsorzioordinariooGEIE,ovveroatutteleimpreseretistechepartecipanoalla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 

gennaio 2018, n.31 (GU n. 83 del 10-4-2018 -Suppl. Ordinario n.16) contenente il “Regolamento con cui si 

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 

104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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

5) prevedereespressamente: 

a. larinunciaalbeneficiodellapreventivaescussionedeldebitoreprincipaledicuiall’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 codicecivile; 

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 medesimogarante; 

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) esserecorredatadall’impegnodelgarantearinnovarelagaranziaaisensidell’art.93,comma 

5delCodice,surichiestadellaStazioneAppaltanteperladatacheverràindicata,nelcasoincui almomento della 

sua scadenza non sia ancora intervenutal’aggiudicazione. 

Lagaranziafideiussoriaeladichiarazionediimpegnodevonoesseresottoscrittedaunsoggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguentiforme: 

- documentoinformatico,aisensidell’art.1,lett.p)deld.lgs.7marzo2005n.82sottoscrittocon firma digitale 
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la 

conformitàdeldocumentoall’originaledovràesserattestatadalpubblicoufficialemediante apposita firma 

digitale (art.22, comma 1 del d.lgs.n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 2 deld.lgs.n.82/2005); 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare ilgarante. 

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una 

delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio. 

La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la 

scansione, sottoscritta con firma digitale, della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di 

garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la 

dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul 

sistema, nell’apposito spazio previsto. 

Incasodirichiestadi estensionedelladurataevaliditàdell’offertaedellagaranziafideiussoria, 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. 

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. 

L’operatore economico per fruire di dette riduzioni: 

- dichiara nel DGUE di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di 

validità,idoneeapermetterelariduzionedellagaranziaprovvisoria,specificandonegliestremi, l’ente 
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certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la 

conseguentepercentualecomplessivadiriduzionecuihadirittocalcolatasullabasedell’art.93 comma 7 del 

d.lgs. n.50 del2016; 

- inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alle certificazioni la scansione dell’originale cartaceo, 

corredato da attestazione di conformità firmata digitalmente. Nel caso di partecipazione in forma 

associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune. 

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 

solosetutteleimpresechecostituisconoilraggruppamento,consorzioordinariooGEIE,otutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predettacertificazione; 

b. in casodipartecipazioneinconsorziodicuiall’art.45,comma2,lett.b)ec)delCodice,solose la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Lealtreriduzioniprevistedall’art.93,comma7,delCodicesiottengononelcasodipossessoda 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 delleconsorziate. 

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

e/odell’impegnoarilasciaregaranziafideiussoriadefinitivasoloacondizionechesianostatigià 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. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 

ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcaturatemporale). 

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

caratteristichetraquellesopraindicate(intestazionesoloadalcunipartecipantialRTI,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. 

 
11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è obbligatorio. 
 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
A pena di esclusione ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà 

eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di 

contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito internet 

www.anticorruzione.it nella sezione “Contributi in sede di gara”. A tal fine l’operatore economico potrà 

seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/delibera-

numero-1121-del-29-dicembre-2020). La Centrale di Committenza, ai fini della esclusione dalla gara, 

procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG 

indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura. In caso di mancata 
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presentazione della ricevuta la Centrale di Committenza, accerta il mancato 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’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, 

a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Centrale di Committenza, 

esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 
13. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 
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  04/11/2022 ore 12:00 presso il protocollo generale del Comune di Ravanusa sito in 
via Roma, 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 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 nastro 
adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: 
 
“PROCEDURA DI GARA dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DA UBICARSI NELL'AREA INDUSTRIALE DI RAVANUSA - 
CUP:D76D19000200009 – CIG 9440201C4C oltre al nominativo del 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. 
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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. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere in formato elettronico ed essere 

sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del 

D.Lgs. 82/2015. 

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: 

A - Documentazione Amministrativa di cui al successivo punto 16.  

B – Offerta Tecnica di cui al successivo punto 17. 

C - Offerta Economica Temporale di cui al successivo punto 18. 

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. 

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, le dichiarazioni integrative e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

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

equivalente secondo la legislazione dello Statodiappartenenza; 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,deveesserecorredata  da traduzionegiurata i nlinguaitaliana. In caso dic ontrasto tra testo in 

lingua straniera e testo inlinguaitalianaprevarràlaversioneinlinguaitaliana,essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà dellatraduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di cui alla lett.A, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 270 giorni dallascadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data d iscadenzadella validità delle  offerte le operazioni di  gara siano ancora in 

corso,lastazione appaltante potrà richiedere agli offerenti,aisensidell’art.32,comma4del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che saràindicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezzaeognialtra irregolarità essenziale deglielementiedelDGUE, 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 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; 

- 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) 

sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci giorni perché siano rese,integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 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. 

 

16. A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà  inviare  la Domanda di 

partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione 

alle diverse forme dipartecipazione. 
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16.1 DOMANDA DIPARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972,utilizzando il 

facsimile, modello n.0 “Domanda di partecipazione”,  specificatamente predisposto e allegato al 

presente disciplinare di gara, o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del 

presente bando) contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

- la forma singola o associata con la quale l’operatore partecipa allagara; 

- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.), tra cui l’indirizzo di posta elettronica 

certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

d.lgs.50/2016; 

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comunediresidenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute 

nelBandodigara,nelpresentedisciplinaredigara,nelCapitolatoSpecialeeneisuoieventuali allegati. 

Le dichiarazioni: 

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della 

Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale della Stazioneappaltante; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad 

osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi 

dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. 

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i 

soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di 

pubblicazionedell’EstrattodelBandodigaralecarichedicuialcomma3dell’art.80delCodice, in particolare: 

- in caso di impresa individuale: titolare e responsabiletecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: socio e responsabiletecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e responsabiletecnico; 

- incasodialtritipodisocietàoconsorzio:membridelconsigliodiamministrazionecuisiastata 

conferitalalegalerappresentanza,ivicompresi institorieprocuratorigenerali/specialiqualora titolari di 

poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti 

decisionali,membridegliorganiconpoterididirezioneodivigilanza,soggettimuniti dipoteri 

dirappresentanza,didirezioneodicontrollo,responsabiletecnico,sociounicopersonafisica o socio di 

maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa 

che,incasodiduesolisoci,personefisiche,iqualisianoinpossessociascunodel50% della partecipazione 

azionaria, devono essere indicatientrambi. 

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate daun 

procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alla Procura 

- l’originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio, oppure relativa copia 

informatica conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio, oppure, nel solo caso in cui dalla 
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visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza 

dei poteri rappresentativi risultanti dallavisura. 

Modalità di pagamento del bollo 

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di euro 16,00 

dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

- deidatiidentificatividelconcorrente(campo4:denominazioneoragionesociale,sedesociale, prov., codice 

fiscale); in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari i dati sono quelli della 

mandatariacapogruppoocapofilaeincasodiconsorziostabileidatisonoquellidelConsorzio; 

- deidatiidentificatividellastazioneappaltante(campo5:………………………………………………………………………….., 

Partita IVA………………………………….); 

- del codice ufficio o ente (campo 6:……….); 

- del codice tributo (campo 11:456T) 

- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta CIG: 9440201C4C). 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul relativo supporto informatico 
“Comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23. 

 

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Tale punto è stato compilato dall’Amministrazione aggiudicatrice nel modello disponibile sulsito 

https://www.comune.ravanusa.ag.it/index.php/bandi-e-avvisi/ 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

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

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

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

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, invia nell’apposito supporto informatico: 

1) DGUE dell’ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore 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 parteVI; 

2) dichiarazione sostitutiva, da rendersi tramite il Modello 2, allegato al presente Disciplinare, 

sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, con la qualequest’ultima: 

- dichiaraidatiidentificativi(nome,cognome,dataeluogodinascita,codicefiscale, 

comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

- indicaeventualisoggetticessatidallecarichesocietarieindicatenell’articolo80,comma 3 del Codice 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Estratto di Bando di gara sullaGURI; 

- rende le dichiarazioni integrative di cui al punto 16.3.1 nn.1, 5 e8; 

- siobbliga,versoilconcorrenteeversolaStazioneAppaltante,amettereadisposizione, 

https://www.comune.ravanusa.ag.it/index.php/bandi-e-avvisi/
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pertuttaladuratadell’appalto,lerisorsenecessarie(attrezzature,personale,etc.)dicui è carente 

ilconcorrente; 

- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata oconsorziata; 

- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 

separatamente alla medesima gara in concorrenza tra diloro; 

- si impegna a subentrare, ai sensi dell’art.186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n.267 

del 1942, al concorrente ausiliato nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la 

stipulazione del contratto, o non sia, per qualsiasi ragione, più in grado di dare regolare 

esecuzioneall’appalto; 

- dichiara di essere consapevole della responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della 

Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delcontratto; 

3) il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, 

oppure mediante copia informatica dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e 

firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie. 

4) PASSOE sottoscritto dall’ausiliaria; 

5) (eventuale per i lavori) SOA. 

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 dei lavori/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 (Sez. 

A-B-C-D). Si evidenzia che, con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c) del 

Codice,ilconcorrentedovràdichiarareanchelapresenzadieventualicondannenondefinitive. 

SiprecisacheledichiarazioniresedalsottoscrittoredelDGUEnellaParteIIIsezioneAdovranno 

essereriferiteaciascunodeisoggettidicuiall’art.80c.3delCodice,giàindicatinelladomanda dipartecipazione. 

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 dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del 

presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al 

par. 7.2 del presentedisciplinare; 

c) la sezioneC  perdichiarare ilpossesso deirequisiti relativi allacapacità tecnica di cu ialpar. 7.3 del 

presente disciplinare. 

d) La sezione D pe r dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

L’operatore economico che intende associare/indicare un progettista dovrà allegare, insieme al proprio 

DGUE, il DGUE del progettista indicato/associato, sottoscritto con firma digitale: 
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- nel caso di professionista singolo, dalprofessionista; 

- nelcasodistudioassociato,datuttigliassociatiodalrappresentantemunitodiidoneipoteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legalerappresentante. 

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: 

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

partecipano alla procedura in formacongiunta; 

- 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 retisteindicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzioconcorre; 

- in caso di avvalimento dall’impresaausiliaria. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) 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 ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione dell’Estratto del Bando di gara. 

L’inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale 

mandatario/capofila/organo comune. 

Nel caso di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura delConsorzio. 

 

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE ACORREDO 

16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Per l’esecutore dei  lavori 

Ciascunconcorrenterendeleseguentidichiarazioni,ancheaisensidegliartt.46e47deld.P.R. 445/2000, 

tramite il modello n.1 “Dichiarazioni integrative”, allegato al presente disciplinare, con lequali: 

1. dichiara: 

1.1 cheperisoggettidicuiall’art.80,comma3delCodice,compreso i soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Estratto del Bando di gara, non 

sussistono lecause d iesclusione di cuiall’art.80,comma1,lett.b-bis)edicuiall’art. 80, comma 

2 delCodice; 

1.2 con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c), la sussistenza o meno di condanne anche non 

definitive per gravi illeciti professionali; 

1.3 dinonincorrerenellecausediesclusionedicuiall’art.80,comma5,lett.c-bis)elett.c- ter), c-

quater) del d.lgs. n. 50 del2016; 

1.4 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

1.5 di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 

la pubblica amministrazione oltre a quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 

marzo 2001, n.165; 

1.6 cheperisoggettidicuiall’art.80,comma3deld.lgs.n.50del2016nonsussistonole 

cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del medesimo decreto legislativo; 

2. dichiara: 
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2.1 di avere esaminato tutta la documentazione tecnica e di accettare, senza condizione o 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazionegara; 

2.2 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenutoconto: 

a) dellecondizionicontrattualiedeglionericompresiquellieventualirelativiinmateria di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolte leprestazioni; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla 

determinazione della propriaofferta; 

3. dichiara: 

3.1 che l’offerta ha validità per almeno 270 gg dalla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione; 

3.2 la immediata disponibilità a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, anche sotto le 

riservedilegge,nellemoredellaformalizzazionedegliatticontrattuali,qualorarichiesta dalla 

Stazione Appaltante; 

4. dichiara,di accettaretuttigliobblighiprevistiacaricodelconcorrente/aggiudicatario dal 

ProtocollodiLegalità Carlo Alberto della Chiesa reegione Sicilia; 

5. dichiara di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50 del2016; 

6. autorizzaqualoraunpartecipanteallagaraesercitilafacoltàdi“accessoagliatti”,lastazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica presentata oppure non autorizza, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazioneappaltante a 

rilasciarecopiadell’offertatecnica,inquantocopertadasegretotecnico/commerciale.(Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice); 

7. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati,ancheconstrumentiinformatici,esclusivamentenell’ambitodelprocedimentoper il quale 

la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decretolegislativo; 

8. dichiara di allegare l’attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazioneappaltante; 

 

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

9. 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 dilegge; 

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 

10. indica,adintegrazionediquantoindicatonellaparteIII,sez.C,lett.d)delDGUE,iseguenti 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 d iun raggruppamento temporaneo di impresee che le altre imprese 
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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. 

Con riferimento alla garanzia a corredodell’offerta: 

11. dichiaradiavercostituitolagaranziaprovvisoriasecondoleprescrizionidicuialpresente 

disciplinare e di inserire a sistema la relativadocumentazione; 

12. diaverpresentatol’impegnodiunfideiussore,aisensidell’articolo93,comma8,deld.lgs. 50 del 

2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) 

secondo le prescrizioni di cui al disciplinare di gara e di allegare la relativa documentazione. 

Il concorrente dichiara inoltre: 

 

con riferimento ai requisiti di idoneità professionale richiesti al paragrafo 7.1 del presente 

disciplinare dichiara: 

13. di essere iscritto al Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato eagricoltura per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura digara; 

 

con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al paragrafo 7.3. del presente 

disciplinare dichiara: 

14. di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione 

nelle categorie richieste, ai sensi dell’art. 84 delCodice; 

15. (con riferimento allecategoriesuperioriallaII)diessereinpossessodella certificazione del sistema di 

qualità aziendale UNI EN ISO9001:2015; 

con riferimento all’esecuzione della progettazione: 

16. dichiara il soggetto cui è affidata la progettazione (staff o progettista indicato/associato) e rende 

eventualmente le dichiarazioni relative allo staff di progettazione qualora intenda 

affidarelaprogettazione al proprio staff, invece presenta le dichiarazioni di cui al modello n.4 

“Dichiarazioni integrative progettista” in caso progettazione affidata a progettista associato o 

indicato. 

In particolare, in caso di progettazione affidata al proprio staff tecnico: 

con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro: 

17. individua le figure professionali componenti il gruppo di lavoro indicandone i dati 

identificativi e gli estremi di iscrizione ai relativi Albi professionali; 

18. dichiara la non sussistenza a carico di alcuno dei professionisti indicati come prestatori del 

servizio, di provvedimenti di sospensione o revoca dell’Iscrizione all’Ordine professionale di 

appartenenza; 

con riferimento alla capacità economica e finanziaria richiesta al paragrafo 7.2 del presente 

disciplinare: 

19. dichiara di aver realizzato, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del Bando, un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di 

architettura per un importo almeno pari a0,40 volte l’importo a base d’asta per i servizi suddetti e 

di possedere la capacità tecnica-professionale richiesta al paragrafo 7.3 del presente disciplinare; 
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Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 21 potranno essere rese utilizzando il modello n.1 
“Dichiarazioni integrative” (allegato al presente Disciplinare)che  dovrà essere compilato  e 
firmato digitalmente  (dal legale rappresentante o  procuratore) dell’operatore economico ed 
inserito sul supporto della documentazione amministrativa. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o 

aggregazioni di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale 

rappresentante o procuratore) da ciascun operatore economico facente parte dell’operatore 

riunito. L’inserimento di tali documenti sul supporto informatico avviene a cura del soggetto 

indicato quale mandatario/capofila/organo comune. 

Per ausiliaria e consorziata esecutrice 

Ciascun concorrente sottoscrive e inserisce nel supporto informatico le dichiarazioni 

integrativedarendersi,anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello  n. 2 

“Dichiarazioni integrative ausiliario - consorziato”, allegato al presente disciplinare, da ciascuna 

ausiliaria e da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi stabili. 

 
Per l’esecutore della progettazione 

Ciascun progettista rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/2000, tramite il modello n.4 “Dichiarazioni integrative progettista”, allegato al presente 

disciplinare, con le quali: 

 

1. Requisiti delconcorrente 

1.1 dichiara di possedere i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n.263; 

1.2 (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) dichiara che la Società è iscritta nel 

registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura eartigianato; 

Requisiti del gruppo di lavoro 

1.3  individua le figure professionali componenti il gruppo di lavoro indicandone i dati 

identificativi e gli estremi di iscrizione ai relativi Albiprofessionali; 

1.4 dichiara la non sussistenza a carico di alcuno dei professionisti indicati come prestatori del 

servizio, di provvedimenti di sospensione o revoca dell’Iscrizione all’Ordine professionale 

diappartenenza; 

2. rende le dichiarazioni integrative relative all’art.80 secondo quanto indicato al punto n. 1 (da 

1.1 a 1.6) delle dichiarazioni integrative per l’esecutore deilavori; 

3. dichiara quanto indicato al punto n.2 (2.1-2.2) delle dichiarazioni integrative per l’esecutore 

dei lavori: 

4. dichiaraquantoindicatoalpunton. 3 (3.1-3.2)delledichiarazioniintegrativeperl’esecutore 

dei lavori: 

5. dichiara quanto previsto dal Protocollo di Legalità Carlo Alberto della Chiesa della regione 

Siciliana, per l’esecutore dei lavori; 

6. dichiara quanto indicato al punto 5 delle dichiarazioni integrative per l’esecutore dei lavori; 

7. dichiara di non in correre nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50 del2016; 

8. autorizza/non autorizzalastazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica secondo 

quanto indicato al punto 7 delle dichiarazioni integrative per l’esecutore deilavori; 
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9. dichiara relativamente al trattamento  de idatipersonali quanto indicato a lpunto 8 delle 
dichiarazioni integrative per l’esecutore dei lavori; 

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

10. dichiaraquantoindicatoalpunto10delledichiarazioniintegrativeperl’esecutoredeilavori; Per gli 

operatori economici ammessi al concordato preventivocon  continuitàaziendale dicui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267 

11. indica quanto indicato al punto 11 delle dichiarazioni integrative per l’esecutore dei lavori; con 

riferimento alla capacità economica e finanziaria richiesta al paragrafo 7.2 del presente 

disciplinare: 

12. dichiara di aver realizzato, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

data dipubblicazione dell’Estratto del Bando,un fatturato globale medio annuo perservizi di 

ingegneria e di architettura per un importo almeno pari auna volta l’importo a base di gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti: 

13. indica il giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni, l’operatore 

economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata comemandataria; 

14. indica le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno 

eseguite da ciascun membro dell’operatore riunito nonché la quota percentuale di esecuzione 

rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a ciascun membro del 

medesimo operatoreriunito. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16 potranno essere rese utilizzando il modello n.4 
“Dichiarazioni integrative progettista” (allegato al presente Disciplinare) che dovrà essere compilato 
e firmato digitalmente: 

- nel caso di professionista singolo, dalprofessionista; 

- nelcasodistudioassociato,datuttigliassociatiodalrappresentantemunitodiidoneipoteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legalerappresentante. 

ed registrato nel supporto digitale. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o 

aggregazioni di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente da 

ciascuno degli operatori economici facenti parte dell’operatore riunito. 

 

16.3.2 DOCUMENTAZIONE ACORREDO 

Il concorrente inserisce nel supporto informatico: 

15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 

Codice, anche il PASSOE relativoall’ausiliaria; 

16. copia informatica dell’F23 relativo all’imposta dibollo; 

17. (in caso di sottoscrizione del procuratore) l’originale informatico della procura firmato 

digitalmente dal notaio, oppure relativa copia informatica conforme all’originale firmata 

digitalmente dal notaio, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 
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risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazionesostitutivafirmatadigitalmenteresadalprocuratoreattestantelasussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dallavisura; 

 

16.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Deve essere prodotta ed inserita nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico 

indicatoqualeimpresamandataria/capofila/organocomuneedabilitatoadoperaresulsistema, la 

seguentedocumentazione: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- AttocostitutivodelRaggruppamento,redattoperattopubblicooscritturaprivataautenticata, 

comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

in originale sottoscritto digitalmente o in copia autentica rilasciata dalnotaio; 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- AttocostitutivodelconsorziooGEIE, conindicazionedelsoggettodesignatoqualecapofila,in originale 

sottoscritto digitalmente o in copia autentica rilasciata dalnotaio; 

- statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica rilasciata dalnotaio. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante (tramite il Modello n.3 allegato al presenteDisciplinare): 

a. l’operatoreeconomicoalquale,incasodiaggiudicazione,saràconferitomandatospeciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto dellemandanti/consorziate. 

Per le aggregazioni direte 

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete e, nel caso di rete priva di soggettività 

giuridica,recanteilmandatocollettivoirrevocabileconrappresentanzaconferitoallaimpresa 

mandataria. 

 

17. B - OFFERTA TECNICA (80 punti su100) 
Il plico “Offerta Tecnica” dovrà contenere l’offerta progettuale di gara, costituita dal progetto definitivo 

dell’opera che evidenzi le proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o migliorative del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara nonché eventuali elaborati ritenuti dal 

concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali. 

In particolare il progetto definitivo dovrà contenere gli elaborati previsti dal Titolo II, Capo I, Sezione II 

del DPR n. 207/2010 e s.m.i. nei limiti degli elaborati che risultino pertinenti con la progettazione da 

svolgere. 

Il concorrente, per una migliore esplicitazione dell’offerta tecnica, potrà allegare una relazione con cui 

illustrare separatamente ed ordinatamente le soluzioni tecniche contenute nel progetto in relazione ai 

singoli elementi di valutazione dell’offerta. 
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L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli 

elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offertaeconomica e temporale del 

concorrente. 

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione: 

• esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, propostecondizionate 

o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentauna valutazione 

univoca; 

• prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto 

dalladocumentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima; 

• sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o 

adisposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

• interferiscono con sedimi di proprietà privata e non nei limiti di tolleranza ammessi 

dalladocumentazione a base di gara; 

• comportino maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dellaStazione 

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinatoin base 

all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; 

• contenga elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo. 

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la non ammissibilitàdell’Offerta 

Tecnica e l’esclusione del relativo offerente. 

Sono ammesse varianti al progetto definitivo, nell’ambito dei criteri di valutazione, tali da permettere la 

funzionalità delle opere garantendo, al contempo, ilraggiungimento del generale obiettivo progettuale e 

di quanto perseguito attraverso i predetti criteri. 

Si chiarisce che non saranno accettate e valutate proposte migliorativeche prevedano l’impiego di 

materiali e/o prodotti alternativi rispetto a quelli posti a base di gara. 

 

In tal senso il concorrente dovrà opportunamenterappresentare nell’offerta tecnica la propria proposta 

di variante progettuale sia a mezzo di relazionie tavole grafiche che, eventualmente, di calcoli, relazioni 

specialistiche, schede tecniche ecertificazioni. 

L’approvazione del progetto definitivo rimane subordinata all’acquisizione 

dei/dellepareri/autorizzazioni, integrati per effetto del progetto definitivo dell’offerta aggiudicataria. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta digitalmentedal 

legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio,ovvero dal 

legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorziogià costituito, 

ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta datutti i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamentotemporaneo o consorzio. 

In ogni caso l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da/dai tecnico/iassociato/i ovvero indicato/i. 

 
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosasulla 
base dei criteri di valutazione di cui al successivo art.  19. 
 
 

17.1 MODALITÀ DI  PRESENTAZIONEDELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
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I documenti costituenti l’offerta tecnica (Punto 17.1) devono essere firmati digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul realativo supporto 

inforatico nonmodificabile. 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta confirmadigitale da 

ciascun soggetto che costituirà/anno il/i  raggruppamento/itemporaneidi concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti,GEIE. 

 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 

GEIEgiàcostituiti,periqualisussistecomunquel’obbligodiprodurrel’attocostitutivo,l’Offerta Tecnica  può 

essere sottoscritta con firm adigitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. 

In ogni caso l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da/dai tecnico/i associato/i ovvero indicato/i. 

Qualora nell’Offerta tecnica il concorrente ritenga che vi siano parti coperte da segreto 

tecnico/commerciale, queste devono essere chiaramente evidenziate e la predetta natura deve, altresì, 

essere motivata in apposito allegato, da redigere liberamente a cura del medesimo concorrente e da 

inserire nell’apposito spazio sul sistema.  

Tutta la documentazione relativa all’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di 

esclusione. 

Dall’Offertatecnicanondeverisultare,a  pena di esclusione,alcunelemento che possa rendere palese, 

direttamente o indirettamente, o che sia idoneo a far ricostruire, direttamente o indirettamente, 

l’offerta diprezzo. 

 

18. C- OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE (20 punti su 100) 
Il plico “Offerta Economica - Temporale” dovrà contenere al suo interno esclusivamente i documenti 

costituenti l’offerta come descritti di seguito.  

L’offerta economica, in bollo virtuale da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata indicando: 

a) il ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione dei lavori soggetto a ribasso, nonché 

l’indicazione del tempo offerto sia per l’esecuzione dei lavori, espresso in giorni naturali e 

consecutivi che per la progettazione; 

b) il ribasso percentuale unico (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) 

sull’importo a base di gara, soggetto a ribasso, dei lavori e della progettazione. 

 

L’Operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inoltre inserire: 

• gli elaborati di cui agli ’artt. 41 e 42 del DPR 207/2010 firmati dal legale 

rappresentantedell’impresa e dai progettisti. 

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 l’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; 
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− la stima dei costi della manodopera. 

Gli oneri della sicurezza afferenti l’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 non ancora costituiti, l’Offerta Economica 

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, confirma digitale dai titolari o legali rappresentanti o 

procuratori di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temp oraneo 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. 

In caso di raggruppamentotemporaneooconsorzio ordinario già costituiti, per  i quali sussiste l’obbligo 

di produrre l’atto costitutivo, i suddetti documenti possono essere sottoscritti a pena 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. 

 
 

19. 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: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA Max 80 

A.1 
GRADO DI DETTAGLIO E DI APPROFONDIMENTO DEL PROGETTO 
DEFINITIVO 

max 30 punti 

A.2 
GESTIONE DEL CANTIERE, PROGRAMMA OPERE E 
APPROVVIGIONAMENTI 

max 20 punti 

A.3 SOLUZIONI MIGLIORATIVE RIGUARDANTI GLI ASPETTI DEI CAM max 15 punti 
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A.4 
INTERVENTI FINALIZZATI AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA 
ENERGETICA 

max 5 punti 

A.5 
UTILIZZO DI MATERIALI DI MAGGIORE DURABILITÀ PER GLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

max 5 punti 

A.6 
SOLUZIONI TECNICHE PER UNA PIU’ AGEVOLE GESTIONE DELLA 
FUTURA MANUTENZIONE 

max5 punti 

   

B 
ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA 

TEMPORALE 
Max 20 

B.1 
Ribasso percentuale sull’importo dei lavori e della progettazione 
posto a base di gara. 

max10 punti 

B.2 
Ribasso percentuale sul termine di esecuzione dei lavori 
 (riduzione max 20%). 

max 10 punti 

 

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTATECNICA 

Il punteggio dell’Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 
 
 

 

 

 

 criteri di valutazione 
 

punteggio 
massimo 

criteri motivazionali 
per l’attribuzione del 

punteggio 
 
 

A.1 

Grado di dettaglio e di 
approfondimento del progetto 
definitivo 

 
 
 

30 

Sarà premiata la completezza ed il 
dettaglio degli elaborati 
progettuali. 
 

 

 
A.2 

Gestione del cantiere, 
programma opere e 
approvvigionamenti 

 
20 

Verranno valutate proposte di 
sistemi di gestione del cantiere 
che tengono conto delle 
interferenze con la viabilità 
esterna, della gestione della 
sicurezza e degli aspetti 
ambientali. verrà valutato il livello 
di assistenza tecnica offerta 
all'ufficio di direzione lavori con 
specificazione dell'organizzazione 
gestionale del cantiere con 
individuazione dei tecnici 
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specialisti dell'offerente per le 
varie categorie di lavori, presenti 
quotidianamente sul cantiere in 
modo da potersi rapportare 
direttamente con la d.l. sia per la 
migliore esecuzione degli stessi sia 
per la migliore organizzazione in 
sicurezza del cantiere. verrà 
valutato il miglior grado di 
dettaglio, chiarezza e reale 
attuabilità del programma di 
cantierizzazione e qualità delle 
soluzioni adottate dall'impresa 
(es. maggiore abbattimento 
acustico, maggiore riduzione 
emissioni polveri, migliore 
organizzazione della 
cantierizzazione, migliore garanzia 
della viabilità e sicurezza, ecc.), 
nonchè il miglior grado di 
dettaglio del piano degli 
approvvigionamenti e di controllo 
della qualità dei materiali e delle 
forniture (es. maggiore 
tracciabilità della provenienza, 
migliore verifica della qualità dei 
materiali quali certificazioni, 
prove in loco, ecc.) e loro co 

 

 
A.3 

Soluzioni migliorative 
riguardanti gli aspetti dei cam 

 
15 

Saranno valutate le proposte 
migliorative rispetto al progetto 
definitivo posto a base di gara per 
aspetti che riguardano il 
miglioramento delle soluzioni 
tecniche, con particolare 
attenzione al miglioramento 
complessivo dell'opera, della 
gestione e della sicurezza, e dei 
principi del Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica 
amministrazione, noto anche 
come PAN GPP e dei CAM per la 
parte relativa applicabile. I costi 
progettuali e realizzativi saranno a 
carico del concorrente e pertanto 
l’esecuzione delle opere e/o le 
prestazioni offerte nelle proposte 
migliorative non possono 
comportare in alcun modo 
l’applicazione di alcun onere 
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aggiuntivo per l’Ente Appaltante. 
Per soluzioni volte al 
miglioramento complessivo 
dell’opera riguardo le lavorazioni 
eseguite, nel rispetto dei CAM e/o 
dei principi degli stessi – I costi 
progettuali e realizzativi saranno a 
carico del concorrente e pertanto 
l’esecuzione delle opere e/o le 
prestazioni offerte nelle proposte 
migliorative non possono 
comportare in alcun modo 
l’applicazione di alcun onere 
aggiuntivo per l’Ente Appaltante 

A.4 Interventi finalizzati ad una 
maggiore efficienza energetica 

    5  La valutazione sarà eseguita sulla 
base degli elaborati progettuali della 
tipologia di intervento di isolamento 
termico dell’edificio 
atto ad aumentare il grado di 
coibentazione dell’edificio al fine di 
aumentare le prestazioni 
energetiche dell’involucro edilizio. 

A.5 Utilizzo di materiali di maggiore 
durabilità per gli impianti 
tecnologici 

   5  La valutazione sarà eseguita sulla 
base degli elaborati progettuali delle 
caratteristiche prestazionali di 
durevolezza e resistenza all’usura 
dei materiali impiegati e 
caratteristiche di durata e 
riparabilità delle apparecchiature 
con la qualità dei componenti 
installati definita attraverso marca 
produttrice, tipologia dei materiali e 
componenti, facilità di installazione, 
manutenzione, pulizia, montaggio e 
smontaggio dei componenti, il tutto 
finalizzato al miglioramento 
dell’efficienza energetica degli 
impianti e riduzione dei costi di 
gestione. 

 

 
A.6 

Soluzioni per una piu’ agevole 
gestione della futura 
manutenzione 

 
5 

Sarà premiata la proposta che 
meglio  illustri come intende 
affrontare le problematiche 
relative alla manutenzione 
dell’opera, fornendo soluzioni in 
grado di  minimizzare costi e 
tempi degli interventi di 
manutenzione. 
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19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TECNICA 

Agli elementi di valutazione dell’offerta tecnicadi cui alla tabella che precede, il relativo punteggio 

sarà attribuito, sulla base del criterio motivazionale riportato nella seguente tabella. 

A ciascun concorrente, per ciascun sub criterio discrezionale, è attribuita una valutazione numerica 
compresa tra 0 (zero) e 1 (uno), dove il coefficiente 1 (uno) è attribuito alla migliore valutazione 
numerica secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione dei punteggi intermedi): 

 

Criterio motivazionale di valutazione Coefficienti 

Mediocre: la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e 
qualità scarsi rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante 

0 

Sufficiente: la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e 
qualità appena adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione 
Appaltante 

fino a 0,2 

Discreto: la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e 
Qualità adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante 

fino a 0,4 

Buono: la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e 
qualità adeguati e apprezzabili rispetto agli standard richiesti dalla Stazione 

Appaltante 

fino a 0,6 

Meritevole: la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e 
qualità molto adeguati e lodevoli rispetto agli standard richiesti dalla 
Stazione Appaltante 

fino a 0,8 

Ottimo: la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e 
qualità eccellenti rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante 

fino a 1 

 

Per ciascun sub-criterio che compone il criterio di valutazione è effettuata la media dei coefficienti 

attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 

(uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie 

delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula: 

 

dove: V(a)i = Pi / Pmax 

V(a)i È il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a) 
compresa tra 0 (zero) e 1 (uno). 

Pi È la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio (i) 

dell’offerta (a) in esame; 
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Pmax È la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al 

sub-criterio (i) tra tutte le offerte. 

 

A ciascun concorrente per ogni singolo sub-criterio è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di 

valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente V(a)i per il punteggio massimo del sub-

criterio. 

Ai fini della determinazione della media, si considerano 2 (due) cifre decimali. Qualora la media risulti 

con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, la seconda cifra verrà arrotondata all’unità superiore, se 

la successiva è pari o maggiore di 5 (cinque), o all’unità inferiore se la successiva cifra è inferiore a 

5(cinque). 

 

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICA E TEMPORALE 

Per il criterio B.2  “Termine di esecuzione” è attribuito all’elemento temporale un coefficiente, variabile 

da zero ad uno, calcolato mediante la seguente formula: 

Ci=(Tmin/Ta) 

Dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ta= valore espresso in giorni dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Tmin = valore espresso in giorni dell’offerta più conveniente 

A tal proposito, si evidenzia che la soglia stabilita dall’Ente Appaltante è pari al 20%.  

Pertanto,eventuali ribassi superiori al 20% saranno ricondotti alla soglia massima. 

 

Quanto all’offerta economica, Criterio B.1, è attribuito all’elemento economico un coefficiente,variabile 

da zero ad uno, calcolato mediante la seguente formula: 

Ci=(Ra/Rmax)0,10 

Dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra= valore dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

0,10 = Esponente correttivo 

 

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo 

il seguente metodo: aggregativo compensatore. 

Il punteggio è, quindi, dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
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....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrenteottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la 

distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare alconcorrente che 

ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggioprevisto per lo stesso e alle 

altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Non è prevista la doppia riparametrazione. 

 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica, da svolgersi in presenza, avrà luogo presso la sede del Comune di Ravanusa, il 

giorno  06/11/2022, alle ore 9:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 

interessate, i responsabili tecnici degli offerenti, oppure persone munite di specifica delega conferita dai 

suddetti legali rappresentanti appositamente esibita. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sito web della Stazione appaltante, ai sensi 

del punto 2.3 del presente disciplinare di gara. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno 

comunicate ai concorrenti tramite il sito web della stazione appaltante 

 

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte edè composta da un numero dispari di membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 

1 del Codice. 

 

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

In seduta pubblica si procederà a comunicare l’esito dell’eventuale attivazione del soccorso istruttorio e 
si procederà alla valutazione, in sedute riservate alla valutazionedelle offerte teeciche dei concorrenti 
ammessi.  

 

In una o più sedute riservate, si procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed 

all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
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Si procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 19.4. 

Successivamente, in seduta pubblica, verrà data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche temporali e quindi alla relativa valutazione e verifica della 

regolarità formale, procedendo con l’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari. 

Successivamente, la Commissione: 

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio; 

- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria; 

- indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co.3 dell’art.97 del Codice. 

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia 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, 
verrà chiusa la seduta pubblica, dando comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, che 
procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si provvederà a 

comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento- che procederà sempre ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione dadisporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa e all’offertatecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifichetecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

fenomeni collusivi. 

 

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLEOFFERTE. 

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 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. 
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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. 

 

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELCONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono al RUP tutti gli atti ed i 

documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 23, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 12 del 

Codice. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 

l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti 

documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 lett. a). 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei 

confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a 

quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione 

appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà 

dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 

e 4 del citatodecreto. 
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Il contratto, ai sensi dell’art.32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35giorni (stand 

still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 

comma 5 lett.a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla stipula del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

La stipula del contratto sarà subordinata ai seguenti adempimenti: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltanteconapposita 
richiesta, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese per il contratto, di 

registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50 

del2016; 

a.3) munirsi delle coperture assicurative per l’esecuzione dei lavorie per l’esecuzione della 
progettazione ; 

a.4) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di 

persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità 

limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti 

reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei 

soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei 

soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, 

n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990, nonché l’inesistenza di 

partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria; in caso di consorzio la dichiarazione deve 

riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione delservizio; 

a.5) provvedere al pagamento delle imposte dovute per la stipula e la registrazione del 

b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, 

prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a 

trasmettere alla Stazione Appaltante: 

b.1) una dichiarazione cumulativa: 

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 

14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
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b.2) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del 

proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 

2008; 

b.3) documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, commi 1, lettera a) 

e 28 commi 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto n.81 del 2008; 

c) in caso di Raggruppamenti/Consorzi gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.4),nonché di cui alla 

lettera b), devono essere assolti: 

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai 

sensi dell’articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti; 

c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 

45, comma 2, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 

organizzazione consortile; 

c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, 

che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, se il consorzio è 

privo di personale deputato alla esecuzione del lavoro; se sono state individuate più imprese consorziate 

esecutrici del lavoro gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per 

quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre 

che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla 

Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del2008; 

c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera incantiere; 

d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti 

di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, 

ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante; 

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione 

provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i 

maggiori oneri da sostenere per una nuovaaggiudicazione; 

f) l’aggiudicatario, su eventuale richiesta della Stazione Appaltante di emissione delle fatture, 

dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica; 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art.105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima 

dell’inizio dei lavori. 

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'Estratto del Bando di gara, dell'Avviso di gara e dell’Avviso di 

esito di gara, 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. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad 
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euro 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 

spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

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. 

 

25.  CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI  

Ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 

25, è prevista la revisione dei prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in 

aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano 

superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche 

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo dell’art. 29 del decreto-legge n. 4/2022. In tal caso si 

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per 

cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al 

comma 7 della norma sopra richiamata. 

 

26. DEFINIZIONE DELLECONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal bando e dal disciplinare di gara è competente il TAR Palermo. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di… Agrignento rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

27. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 

agosto 2018, n.101 (di seguito anche “CodicePrivacy”) e degli artt. 14 e 15 del Regolamento UE 

2016/679 (di seguito anche GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti al <Comune 

di Ravanusa nell’ambito della procedura per l’affidamento del contratto in oggetto o comunque raccolti 

dalla stessa a tale scopo, è finalizzato unicamente allo svolgimento della stessa e dei procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti e al soddisfacimento di tutti gli oneri di Legge. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento 2016/679 UE 

(GDPR) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 29 GDPR, conformemente principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art 5 GDPR. 

Il trattamento comporta anche l’utilizzo di dati rientranti nelle categorie particolari di dati, ai sensi degli 

artt. 9 e 10 del GDPR. 

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento 

delle finalità per i quali essi sono trattati e per adempiere agli obblighi normativi e di tutela legale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per il corretto sviluppo dell’istruttoria e per gli 

altri adempimenti procedimentali e, l’eventuale rifiuto del conferimento da parte dell’interessato, 

comporta l’impossibilità di partecipazione alla procedura per l’affidamento del contratto inoggetto. 

I dati raccolti comprese le categorie di dati particolari, potrebbero essere comunicati, per adempimenti 

procedimentali e per ottemperare a obblighi di legge e regolamentari, ad altri destinatari. 
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28. ACCESSO AGLIATTI 

L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Codice. 
 

29. NORMERICHIAMATE 

Fanno parte integrante del presente Disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto: 

1) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ess.mm.ii.; 

2) il d.P.R.n. 207 del 2010 limitata nel 2010 limitatamente alle disposizioni ancora invigore; 
 
         IL RESPONSABILE DI AREA 
 F.TO Arch. Sebastiano Alesci 

 


