Città di Enna
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE ARCH. ING. VENERANDO RUSSO
Sede Piazza Coppola,2 – tel. 0935 40331/377 – fax 0935 40376

DISCIPLINARE DI GARA
(ai sensi degli artt. 24, 60, comma 1, art. 46 e art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii )

Servizi tecnici di ingegneria e architettura
CONTRATTO DI QUARTIERE II "ENNA CENTRO" - 1° STRALCIO
Recupero e risanamento n° 7 unità abitative nell'ambito dei Piani di Recupero.
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE
CIG: 6885970235 CUP: E78C12000170001

Si avverte che nella presente procedura di gara la verifica dei requisiti di partecipazione dei
concorrenti sarà effettuata attraverso il sistema denominato AVCPASS, secondo le modalità
previste nella Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici n. 111 del 20
dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013.

In esecuzione alla determinazione a contrarre n.610/A2 DELL’8.6.2017 – r.g. N. 1693 DEL
19.6.2017 è indetta la gara, con procedura aperta, per I'affidamento dei servizi in oggetto, da
aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente documento contiene le norme di gara ad integrazione e completamento delle prescrizioni
essenziali riportate nel bando di gara pubblicato integralmente e unitamente agli elaborati sul sito
internet del Comune di Enna, www.comune.enna.it/gare-e-procedure-in-corso e all'Albo Pretorio
on line e per estratto sulla G.U.R.S.
Le operazioni di gara avranno inizio entro 7 giorni dalla nomina della Commissione aggiudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m. e i e si svolgeranno presso i locali del
Servizio Gare e Contratti siti in Piazza Coppola n.2 a Enna, piano terra.
La data di apertura delle offerte verrà resa nota mediante comunicazione a mezzo PEC a tutti i
concorrenti e con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della stazione appaltante
www.comune.enna.it/avvisi-pubblici
Del prosieguo delle operazioni di gara verrà data notizia mediante pubblicazione di avviso nella
predetta sezione del sito istituzionale.
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La Commissione aggiudicatrice:
– in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi
regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste
richieste;
– si procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa,
verificandola corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal
bando di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei
concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;
- in seduta pubblica procede all’apertura della busta n. 2 contenente la documentazione
tecnica al fine di dare contezza pubblica degli elaborati tecnici presentati dai vari candidati
effettuando una sommaria descrizione di tali elaborati;
– la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute non pubbliche, che avranno luogo
presso gli uffici della stazione appaltante, all’esame della documentazione tecnica di cui alla
busta n. 2;
– al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad
ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione
attribuirà i relativi punteggi;
– in seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la
busta n. 3 contenente l’offerta economica, per attribuire il punteggio all’elemento “prezzo” e
conseguentemente sarà stilata la graduatoria con l’attribuzione del punteggio complessivo;
– la Commissione redigerà verbale finale di eventuale aggiudicazione provvisoria.
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi attinenti la progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori del
Contratto di Quartiere II “Enna Centro” – 1° Stralcio Recupero e risanamento di n°7 unità abitative
nell’ambito dei Piani di Recupero. CIG: 6885970235 CUP: E78C12000170001
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: €. 59.813,42
Così distinto:
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Totale servizi a base d'asta

€ 36.186,94
€ 23.626,48
€ 59.813,42

Il corrispettivo complessivo a base di gara per l'appalto dei servizi in oggetto, stimato in €.
59.813,42, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (lVA, cassa previdenziale, etc.), è stato
determinato tenendo conto delle tabelle e delle aliquote di cui al D.M. 17/06/2016, pubblicato sulla
G.U. n. 174 del 27/07/2016.
2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii sono ammessi alla gara i seguenti
soggetti:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
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operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. (ogni consorziato partecipante deve dimostrare, mediante apposita
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), f),
g), h) i), l), m) del Nuovo Codice Appalti da parte di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del
medesimo Codice Appalti).
I requisiti che devono essere posseduti dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria
sono stabiliti dalle seguenti disposizioni normative, a cui si fa espresso rinvio:
- D.M. n. 263 del 2.12.2016
- Art. 46 – comma 2 – del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii
- Linee Guida di attuazione ANAC n. 1/2016
- Comunicato del Presidente ANAC del 14.12.2016
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI
Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, in quanto compatibili con l'oggetto della presente gara, ed in particolare le seguenti
prescrizioni:
- è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale o di tipo orizzontale,
come definiti dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. A tal fine si indicano come
prestazione principale quella inerente la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e come prestazione secondaria il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
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- in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione
dell'offerta dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, sottoscritta da tutti gli operatori
economici intenzionati ad associarsi, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un operatore
economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto dalla vigente normativa con riguardo ai
raggruppamenti temporanei. In tal caso, ciascun operatore economico intenzionato ad associarsi
dovrà produrre la dichiarazione finalizzata all'ammissibilità alla gara. Inoltre le varie componenti
dell'offerta (tecnica ed economica) dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a
costituire il raggruppamento;
- i concorrenti riuniti dovranno specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli componenti del raggruppamento ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. In particolare dovrà essere precisata la tipologia e la quota di attività che sarà assegnata a
ciascun componente del raggruppamento in caso di aggiudicazione, in quanto informazione
necessaria anche ai fini della valutazione dell'offerta;
- il soggetto individuato in qualità di mandatario dovrà eseguire la quota maggiormente rilevante dei
servizi in affidamento espressa in termini quantitativi, con riferimento a valori percentuali, oppure
in termini qualitativi, con riferimento alle tipologie delle prestazioni professionali che saranno
oggetto del contratto pubblico. Le restanti quote o tipologie di attività professionali dovranno essere
eseguite dai mandanti, i quali sono tenuti a rendere espressa dichiarazione in tal senso;
- si evidenzia che l'offerta congiunta comporta, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, la
responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati, mentre nell'ipotesi di
raggruppamento di tipo verticale, la responsabilità degli assuntori delle prestazioni scorporabili è
limitata all'esecuzione dei servizi di rispettiva competenza. In ogni caso, ognuno dei soggetti
raggruppati conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali;
- si evidenzia, inoltre, che i raggruppamenti temporanei devono indicare la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
Per il possesso del requisito è sufficiente, nel caso di società di professionisti, la presenza del
giovane professionista all'interno dell'organico della società e la sua individuazione nell'ambito dei
professionisti che, in caso di aggiudicazione espleteranno l'incarico affidato, anche con funzioni di
mera collaborazione.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio stabile.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento
del presente incarico, dovranno essere nominativamente indicati, in sede di presentazione
dell'offerta, i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento dei
servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della
tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.
3) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovano in una o più delle seguenti situazioni di
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii:
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comma 1) che hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’esclusione opera nei confronti dei seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se Impresa
individuale, i soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci
accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, i membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,ivi compresi institori e
procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti
muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
trattasi di altro tipo di società o consorzio, soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno
antecedente la data del presente bando, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ove non vi siano soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito, va pertanto dichiarato, pena
l’esclusione.
comma 2) Nei cui confronti sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
L’esclusione opera nei confronti dei seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se Impresa
individuale, i soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci
accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, i membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,ivi compresi institori e
procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti
muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
trattasi di altro tipo di società o consorzio, soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
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concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno
antecedente la data del presente bando, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ove non vi siano soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito, va pertanto dichiarato, pena
l’esclusione.
comma 4) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
comma 5 lett. a) Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
comma 5 lett. b) Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o che nei propri riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
all’art. 110 del “Nuovo Codice Appalti”;
comma 5 lett. c) Che si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;
comma 5 lett. d) La cui partecipazione alla procedura di gara determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del “Nuovo Codice Appalti” non diversamente
risolvibile;
comma 5 lett. f) Che è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
comma 5 lettera f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
comma 5 lettera f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando
opera l'iscrizione nel casellario informatico;
comma 5 lett. g) Che risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
comma 5 lett. h) Che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
comma 5 lett. i) Che non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
comma 5 lett. l) che non risultano, a proprio carico, nell’anno antecedente la presente procedura,
comunicazioni da parte del Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità Nazionale
Anticorruzione per non avere denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13
maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art. 4 primo comma della Legge n. 689/1981;
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comma 5 lett. m) che si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
con nessun partecipante alla presente procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell’art. 12 –sexies del D.L. n. 306/92 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 365/92 o
degli artt. 20 e 24 del D.L.vo n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Tutti i concorrenti devono inoltre dichiarare:
1) I nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal dichiarante o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d’esclusione; indica altresì i
nominativi le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal dichiarante o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, ove non
ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d’esclusione; specifica altresì, a pena di
esclusione, se nel periodo anzidetto l’Impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione,
incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa e, in caso positivo,
indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal dichiarante o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, cessati dalla carica nell’Impresa acquisita nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara e ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d’esclusione;
2) di obbligarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria;
3) di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
4) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione prevista dalla
normativa vigente D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
5) Di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando e disciplinare di gara, nello
schema di contratto e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sull’esecuzione della prestazione;
6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. e i., nonchè di dare
immediata comunicazione a codesto Ente e all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Enna dell’inadempimento della propria controparte (sub appaltatore o sub contraente) degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari;
7) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
8) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le
norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del
lavoro;
9) di essere iscritto presso l’INPS di ______________________con n.__________________ e
l’INAIL di _________________________________________ con n. ________________________
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e presso la INARCASSA ______________________ di (sede) ________________________ con n.
________________________;
10) di aver preso visione degli elaborati progettuali validati in data 11.02.2016 e di accettarli
integralmente;
11) di autorizzare l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo della PEC appositamente indicata
per l'invio di ogni comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto;
12) che l’operatore economico non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis,
comma 14 della Legge 383/2001 e s.m.i.;
13) di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri
confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza
anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013;
14) di obbligarsi, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare le disposizioni contenute nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;
15) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del M.I.T.T. del
2.12.2016, pubblicato in G.U. n. 20 del 25.01.2017, a rimborsare a questa Stazione Appaltante le
spese per la pubblicazione dell’avviso di gara relative alla presente procedura.
Gli schemi di dichiarazione sono forniti in formato editabile (file word) così da poter essere
modificati dall’operatore economico, omettendo, ove ammissibile, la compilazione di alcune parti
dello schema di dichiarazione unicamente se non riferibili alla natura del concorrente. In tal caso
si chiede di utilizzare ugualmente i numeri corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il
relativo spazio in bianco, oppure facendo espresso rinvio al documento allegato.
In caso di partecipazione mediante società di professionisti o società di ingegneria, anche in
raggruppamento, o consorzio stabile di società di professionisti e/o società di ingegneria, le
dichiarazioni potranno essere espresse dal legale rappresentante della società, eventualmente
adattandolo nello schema di dichiarazione tenuto conto del disposto dell'art. 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, in base al quale la dichiarazione fornita nell'interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità e fatti di altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza, in
alternativa, i soggetti tenuti a rendere le singole dichiarazioni dovranno provvedere alla relativa
sottoscrizione per quanto di rispettiva competenza.
4) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
4.1 - requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii):
I requisiti previsti dal D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016.
4.2 requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii):
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando (desunti da bilanci e/o dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico),
per un importo non inferiore a 2 volte quello posto a base di gara, e cioè non inferiore a €
119.626,84
4.3 requisiti di capacità tecnico - organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii):
a) Espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di
gara, di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, relativi alle seguenti categorie di lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute
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nelle vigenti tariffe professionali per gli importi pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori da
realizzare e cioè:
Categoria dei lavori
Requisito minimo
Edilizia - codice E.20 – I/c ex Legge 143/49
€ 1.113.378,80
Strutture - codice S.04 – I/g, IX/b ex Legge 143/49
€ 190.269,22
Impianti - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49
€ 473.473,04
Per ciascun servizio di lavori già ultimati dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e
importo dell'opera.
b) Svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara,
di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, relativi alle seguenti categorie di lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per gli importi pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da
realizzare e cioè:
Requisito minimo
Categoria dei lavori
Edilizia - codice E.20 – I/c ex Legge 143/49
€ 445.351,52
Strutture - codice S.04 – I/g, IX/b ex Legge 143/49
€ 46.107,69
Impianti - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49
€ 189.389,21
Per ciascun servizio di lavori già ultimati dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e
importo dell'opera.
c) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando di gara, comprendente i soci attivi, i dirigenti, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, pari ad almeno 3
(tre) unità;
d) Presenza minima di:
- Un Professionista (ingegnere e/o architetto) responsabile delle prestazioni architettoniche;
- Un Professionista (ingegnere e/o architetto) responsabile delle prestazioni strutturali;
- Un Professionista (ingegnere e/o architetto) responsabile delle prestazioni impiantistiche;
- Un Ingegnere o Architetto per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione in possesso dei necessari requisiti in corso di validità ed
aggiornati.
Lo stesso professionista, avendone le qualifiche professionali, può espletare più di una mansione tra
quelle elencate.
Dovrà essere indicata nell'offerta, inoltre, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche.
In caso di raggruppamenti temporanei si farà riferimento all’art. 4 del D.M. n. 263/2016, cui si
rinvia
Ai fini della partecipazione alla procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di società di capitali.
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, i servizi di ingegneria e architettura
valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa
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relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
5) TRASMISSIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente l'offerta dovrà essere consegnato a mano, oppure a mezzo posta mediante
raccomandata A.R. o con raccomandata A.R. espresso o con posta celere, o infine a mezzo corriere
e dovrà pervenire a questa stazione appaltante, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 09:00
del giorno 20/09/2017.
Per il rispetto del termine sopraindicato farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo
di questa stazione appaltante.
Il plico contenente l'offerta deve essere indirizzato a: Comune di Enna – Protocollo generale Piazza Coppola n.2 - 94100 - Enna.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa stazione appaltante
entro il termine sopra indicato, il concorrente non verrà ammesso alla gara.
Il termine per la presentazione delle offerte, come sopra precisato, ha infatti carattere tassativo e,
pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre di esso.
6) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
Il plico contenente l'offerta, corredata dai documenti di seguito indicati, dovrà, a pena di
esclusione, essere così composto:
- UNA BUSTA ESTERNA, debitamente chiusa e sigillata (con ceralacca o nastro adesivo) e
controfirmata sui lembi di chiusura non preincollati, riportante le seguenti diciture:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Enna
CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DEL CONTRATTO DI
QUARTIERE II "ENNA CENTRO" - 1° STRALCIO Recupero e risanamento di n° 7 unità
abitative nell'ambito dei Piani di Recupero.
CIG: 6885970235 CUP: E78C12000170001
DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE: …………………………………………
PEC DEL CONCORRENTE: ……………………………..
PassOE …………………………………………………......
In caso di raggruppamento temporaneo verrà riportata sulla busta esterna l'indicazione di tutti i
componenti del raggruppamento.
Tale busta esterna dovrà, a pena di esclusione, contenere le seguenti tre ulteriori buste chiuse e
sigillate come la busta esterna, e riportanti esternamente le seguenti diciture:
- Busta A: Documentazione Amministrativa;
- Busta B: Offerta Tecnica;
- Busta C: Offerta Economica.
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Tali buste dovranno contenere la seguente documentazione:
BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al suo interno dovranno essere inseriti:
6.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Da formularsi in conformità agli allegati 1. Istanza di partecipazione, 2. Autodichiarazione requisiti
generali e speciali, 2-bis dichiarazione altri soggetti, 3. Elenco allegati.
- In caso di raggruppamento temporaneo formalmente costituito dovrà essere inoltre prodotto:
Atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza. in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata da notaio, che dovrà contenere espressamente le indicazioni di cui
all'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'offerta economica, in tal caso, dovrà essere espressa dal mandatario, in nome e per conto proprio
e dei mandanti;
- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai fini dell'ammissibilità alla gara,
la dichiarazione, unitamente alle varie componenti dell'offerta, dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. In particolare, dovrà essere riportata l'indicazione
dei soggetti che costituiranno il raggruppamento in caso di aggiudicazione, con la specificazione del
soggetto individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno a conformarsi alla
disciplina in materia prevista dalla normativa vigente.
Ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento dovrà rendere la relativa dichiarazione in
ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara ed all'insussistenza delle cause di
esclusione.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito od ancora da costituire,
dovranno essere indicate, inoltre, le parti dell'appalto che saranno assegnate a ciascun componente
in caso di aggiudicazione.
6.2) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
6.3) Cauzione provvisoria
Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ai servizi di cui all'art. 3, comma 1,
lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (con esclusione della redazione della progettazione e del
piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del
procedimento), si applicano le disposizioni previste dal medesimo art. 93.
Pertanto, l'offerta va corredata da cauzione provvisoria per il solo importo relativo alla sola
attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, come segue: La garanzia
fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, denominata "garanzia provvisoria", deve
essere pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel disciplinare relativo alle sole attività di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (euro 23.626.48), sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo base della cauzione è quindi pari, fatte salve le
riduzioni previste al citato articolo, a Euro 472,53.
La predetta polizza fideiussoria dovrà essere prestata secondo le modalità di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.
6.4) Solamente in caso di AVVALIMENTO – art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
Oltre ai documenti di cui ai precedenti punti , il concorrente dovrà altresì produrre:
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− Una dichiarazione del concorrente in cui si attesti di volersi avvalere delle capacità di altri
soggetti ed allega una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da
parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
− Una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
− Una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo dichiara di non
partecipare alla gara d’appalto né in proprio, né in raggruppamento temporaneo di imprese,
consorzio o G.E.I.E. con altro concorrente e di non essere ausiliario di altri operatori economici
concorrenti;
− In originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia
provvisoria.
BUSTA B) - OFFERTA TECNICA
Tale busta dovrà contenere:
A) – PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA. Documentazione grafica,
descrittiva e/o fotografica di un numero massimo di n. 3 progetti redatti e/o diretti, ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità tecnica, scelti fra interventi affini a quelli oggetto di
affidamento, eseguiti negli ultimi dieci anni.
Per le opere dirette, che dovranno essere relative a lavori solo ed esclusivamente collaudati, dovrà
essere indicato l'eventuale contenzioso e il relativo esito.
Dalla documentazione prodotta dovrà risultare, in particolare, l'effettivo apporto del concorrente
allo svolgimento del servizio, l'importo dell'opera, il committente, i tempi di esecuzione della
prestazione tecnico/progettuale e il livello di realizzazione dell'opera stessa.
La predetta documentazione non dovrà superare complessivamente il limite massimo di n. 6 schede
di formato A4 o di n. 3 schede di formato A3 per ciascuno dei tre progetti proposti.
L'eventuale superamento del limite massimo di progetti presentati (fissato in numero di tre) non
determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente ma comporterà la mancata valutazione del
merito tecnico, con attribuzione, quindi, di un punteggio per tale elemento pari a 0, non potendo la
commissione aggiudicatrice sostituirsi al concorrente nella scelta discrezionale dei progetti da
sottoporre a valutazione.
B) – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA. Desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, attraverso la
presentazione di una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno sviluppate le
prestazioni oggetto dell’incarico, con particolare riferimento al progetto definitivo.
Saranno valutate le soluzioni proposte per gli aspetti di carattere organizzativo-funzionale dei
servizi e si valuteranno le proposte negli aspetti architettonico, strutturale, impiantistico, risparmio
energetico, nonché a quelle relative alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.
Il concorrente dovrà inoltre illustrare le modalità attraverso le quali intende espletare le prestazioni
oggetto del presente appalto (anche con riferimento alla descrizione delle attrezzature tecniche e
logistiche, delle apparecchiature, dei software disponibili, dei materiali, degli strumenti, compresi
quelli di studio e di ricerca che verranno utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto, anche
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con riguardo agli eventuali profili di innovazione tecnologica), affrontando la definizione dello
sviluppo della progettazione, delle modalità di informazione del RUP, dei sistemi di gestione della
commessa riscontrabili dalla stazione appaltante, dei criteri di organizzazione delle attività di
progettazione, con particolare riferimento alle modalità di programmazione e controllo del progetto
nonché agli strumenti e alle procedure che saranno adottate per garantire la qualità della
prestazione. Dovranno inoltre essere indicati gli strumenti, le apparecchiature tecniche e
disponibilità di software per eseguire i servizi affidati.
La relazione relativa all’approccio metodologico progettuale deve essere contenuta in un massimo
di n. 30 pagine di formato A4, carattere minimo 12 e righe 25 per pagina.
L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione comporterà la
mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione
di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti, in quanto autonomamente valutabili; non
comporterà invece, esclusione dalla gara.

BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
In tale busta deve essere inserita l’offerta economica contenente esclusivamente i seguenti dati:
A) Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica, espresso in cifre ed in lettere, da
applicarsi al corrispettivo posto a base di gara, come riportato al punto II.2.1 del Bando di Gara, in
misura, comunque non superiore alla percentuale del 20%%, fissata in relazione alla complessità e
articolazione della tipologia d’intervento.
B) Riduzione percentuale con riferimento al tempo, in cifre e in lettere, del ribasso da applicarsi al
tempo previsto per l’espletamento del servizio di progettazione in appalto di cui al punto II.3 del
Bando di Gara, in misura, comunque non superiore alla percentuale del 20%, fissata in relazione
alla complessità e articolazione della tipologia d’intervento.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tutti i concorrenti hanno
l’obbligo di indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dell’offerta.
Non sono ammesse offerte condizionate ed offerte in aumento. In caso di discordanza tra la cifra in
numeri e quella in lettere, prevarrà l'indicazione di maggior ribasso.
Sia l'offerta economica sia quella relativa al tempo dovranno essere sottoscritte, pena l’esclusione
dalla gara, dal concorrente (dal professionista singolo o da tutti i professionisti in caso di studio
associato; dal legale rappresentante in caso di società; dal mandatario in caso di raggruppamento
temporaneo già costituito, dal mandatario e dai mandanti, in caso di raggruppamento temporaneo
non ancora costituito).
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
FATTORI PONDERALI
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi ed i relativi fattori ponderali, di seguito riportati, per
complessivi 100 punti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

FATTORI PONDERALI
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OFFERTA TECNICA – 70 punti
A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta
B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta
OFFERTA ECONOMICA – 30 punti
C – Riduzione percentuale con riferimento al tempo per
l’esecuzione del servizio
D – Ribasso percentuale nell’offerta economica
TOTALE

35 PUNTI – Pa
35 PUNTI – Pb
10 PUNTI – Pc
20 PUNTI – Pd
100 PUNTI

OFFERTA TECNICA
Sub criterio A: Professionalità e adeguatezza dell’offerta – Fattore ponderale: 35 punti
Verranno valutati l'affinità, con riferimento alla tipologia, al contesto ambientale di ciascun servizio
proposto con l'opera da realizzare oggetto di gara. Saranno ritenute maggiormente meritevoli di
valutazione quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sul piano di più aspetti il
livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente, in quanto capaci di
dimostrare che lo stesso ha redatto progetti affini che, sul piano tecnologico, funzionale, di
inserimento urbano e ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue il committente e
che sono da ritenersi studiati con il fine dì realizzare opere nel più elevato rispetto dell'intento di
ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di
gestione.
Sub criterio B: Caratteristiche metodologiche dell’offerta – Fattore ponderale: 35 punti
Saranno ritenute maggiormente meritevoli di valutazione quelle offerte la cui esposizione consenta
di stimare la concezione progettuale e le tematiche principali che a parere del concorrente
caratterizzano la prestazione, la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi
complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra
loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
Saranno oggetto di valutazione:
- la validità delle soluzioni proposte in riferimento al risparmio energetico ottenibile; impiego
materiali di maggiore pregio e qualità;
- la validità della soluzione proposta con riferimento all'inserimento delle opere nello specifico
contesto ambientale e territoriale in cui attualmente sono ubicate e più in generale in quello
comunale;
- la qualità architettonica e funzionale, con particolare riguardo alle soluzioni proposte nel progetto
definitivo;
- le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente prospetta rispetto al progetto
definitivo;
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo alla articolazione temporale delle varie
fasi previste, evidenziando, fra le altre cose, le modalità dì interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e
approvazione del progetto, ecc.);
- le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:
Ki = Ti + Ci * Pc + Di * Pd
Ti = Ai * Pa + Bi * Pb
Dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
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Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al
concorrente i-esimo;
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali visti in precedenza;
Ti è il punteggio derivante dalla valutazione dell’offerta tecnica i-esima.
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie offerte (Ai e Bi) è effettuata mediante il sistema del confronto a coppie con
l’impiego di una tabella triangolare, ove, con le lettere A, B, C, D, E, F, … sono rappresentate le
offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente ammesso.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte, prese a
due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte,
attribuisce un punteggio variabile da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a
4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due
elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambi.
Una volta terminati i confronti a coppie si sommano i punteggi attribuiti ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma le somme provvisorie prima calcolate.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Ci e Di - Riduzione
percentuale con riferimento al tempo per l’esecuzione del servizio e ribasso percentuale nell’offerta
economica), si applica la seguente formula:
Ci e Di (per Ri ≤ Rsoglia) = X * Ri/Rsoglia
Ci e Di (per Ri > Rsoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ri – Rsoglia)/(Rmax – Rsoglia)]
Dove:
Ci e Di = coefficienti attribuiti al concorrente i-esimo;
Ri = valore dell’offerta (ribasso sul tempo di esecuzione e ribasso sul prezzo) del concorrente ìesimo;
Rsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul tempo di esecuzione e ribasso sul
prezzo) dei concorrenti;
X = 0,90;
Rmax = valore dell’offerta (ribasso sul tempo di esecuzione e ribasso sul prezzo) più conveniente.
Se nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo della somma dei pesi previsti dal
bando di gara per tutti gli elementi dell’offerta tecnica (60 punti), verrà effettuata la
riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale (60 punti) dell’offerta tecnica a quella che
ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte
sarà assegnato un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:
Di = 60 * Ti/Tmax
Dove:
Di: punteggio riparametrato dell’offerta tecnica del concorrente i-esimo;
60: punteggio massimo totale previsto dal bando di gara per l’offerta tecnica;
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Ti: punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo nell’offerta tecnica;
Tmax: miglior punteggio ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica.
L’offerta economica sul prezzo e temporale dovranno essere espresse in forma percentuale, in cifre
e lettere, fino alla terza cifra decimale. Non saranno prese in considerazione le cifre decimali oltre la
terza. In caso di discordanza tra l’indicazione delle offerte in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida
l’offerta espressa in lettere.
Ultimata l’attività di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, in seduta pubblica convocata con
un preavviso non inferiore a cinque giorni inviato a mezzo PEC a tutti i concorrenti e pubblicato sul
sito istituzionale www.comune.enna.it/avvisi-pubblici, la Commissione aggiudicatrice comunicherà
i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
Dopo la lettura di tutte le offerte economiche la Commissione aggiudicatrice procederà
all’attribuzione del punteggio a ciascuna offerta economica ammesse e quindi la Commissione
stessa procederà alla formulazione della graduatoria finale, derivante dalla somma dei punteggi
conseguiti nell’offerta tecnica e in quella economica, ed alla pronuncia dell’aggiudicazione
provvisoria in favore del concorrente la cui offerta risulterà prima nella detta graduatoria.
In caso di graduatoria finale che presenti parità fra concorrenti nel primo posto della graduatoria,
verrà selezionato il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio relativamente all’offerta
tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero riconducibili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, dandone contestuale comunicazione
all’ANAC ed all’Autorità Giudiziaria.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97 comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Commissione aggiudicatrice chiude la seduta pubblica e ne da
comunicazione al Responsabile del procedimento, che procederà alla verifica della congruità
dell’offerta, attraverso la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97
del Codice, avvalendosi a tal fine degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante.
E’ fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’operatore economico, mentre per la stazione
appaltante diventerà tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione aggiudicatrice, sia in seduta pubblica che in seduta
riservata, saranno verbalizzate.
DOCUMENTAZIONE DI PROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO –
FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA
La documentazione consiste in:
Requisiti di capacità economico - finanziaria (requisito di cui al punto III.2 del bando di gara
e 4.2 del presente disciplinare di gara):
a) per le società di capitali e le società cooperative:
1) copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite
nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative
e dalla relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi 5 anni;
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2) documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la ripartizione della
cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa non
riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne
attesti la veridicità resa dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo da
un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/01/1992,
n. 88;
b) per i liberi professionisti e le società di persone:
1) copie autenticate delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa
ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi 5 anni;
2) certificazione di iscrizione all’Albo Professionale con la relativa anzianità rilasciato dall’Ordine
Professionale competente;
Requisiti di capacità tecnico - organizzativa (requisito di cui al punto III.2 del bando di gara e
4.3 del presente disciplinare):
- Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato rilasciato dalla committenza, di
avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce
l'attività di progettazione e direzione lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori progettati e/o diretti e del
periodo di svolgimento dei servizi, ovvero titoli equivalenti;
- Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di
avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si rifèrisce
l'attività di direzione lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori diretti e del periodo di svolgimento dei
servizi e con allegata la relativa documentazione giustificativa:
- copia delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata;
- copia del contratto di incarico (eventualmente da allegare).
- Per il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni:
- per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
- per i dipendenti: copia modelli INPS;
- per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto attestato nella dichiarazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si ribadisce che la mancata produzione, totale o parziale della documentazione sopra riportata
comporta l’esclusione dalla gara.
Verifica dei requisiti
Al termine delle operazioni di gara, la stazione appaltante procederà ai controlli necessari ad
accertare l’effettivo possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnicoorganizzativo dichiarati dall’aggiudicatario.
Aggiudicazione e contratto
L'aggiudicazione dell'appalto di servizi verrà pronunciata nei confronti del concorrente che, sulla
base dei punteggi attribuiti, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, giudicata non
anomala.
In caso di non convenienza delle offerte pervenute in relazione all'oggetto del presente contratto,
questa stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione,
senza che di ciò possa derivare pretesa da parte degli operatori economici partecipanti.
Il verbale di gara non costituisce contratto; l'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione
aggiudicatrice, in esito ai propri lavori, ha carattere provvisorio e diventerà definitiva con specifico
provvedimento adottato dal Dirigente competente.
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Qualora l’aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti ancora da costituirsi, dovrà essere prodotto l'atto notarile, registrato, di mandato
collettivo speciale con rappresentanza nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo, da
stipularsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
I pagamenti del corrispettivo per il servizio affidato saranno effettuati nel rispetto della clausole
contrattuali.
Il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione relative al
contratto pubblico in oggetto che per l’esecuzione dei lavori è l’arch. Maurizio Miccichè dipendente
in servizio presso il Comune di Enna.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti sono funzionali al
legittimo affidamento delle prestazioni in appalto ed alla regolare esecuzione delle stesse. I dati
sono esaminati dalla Commissione aggiudicatrice in seduta riservata per gli aspetti qualitativi
dell'offerta ed in seduta pubblica per gli aspetti quantitativi. I dati medesimi sono in parte inseriti
nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni d’esito di gara, in altri atti
della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario e nel contratto.
Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni ad
eccezione dei casi per i quali le norme di gara prevedono la conferibilità dei dati anche in un
momento successivo. L 'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura
di affidamento, salve le eccezioni di cui sopra. In relazione al trattamento dei dati il soggetto
interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere
la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica ovvero
l'integrazione dei dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei medesimi
dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale.
Determinazione a contrarre n. 610/A2 dell’8.6.2017 – R.G. n. 1693 del 19.6.2017
Progetto definitivo validato in data 11.02.2016
Enna, lì 22.08.2017

Il Responsabile del procedimento
F.to (Arch. Maurizio Miccichè)

Il Dirigente
F.to (Arch. Ing. Venerando Russo)
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