C I T T A’ D I E N N A
Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica
DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO di Lavori di riqualificazione area sportiva attrezzata
Contrada “Venova” – Enna.- CIG: 77478922BE CUP: E75H17000300006
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara telematica di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica indetta dal
Comune di Enna, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
L’appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche del Comune di Enna,
accessibile all’indirizzo: https://enna.acquistitelematici.it oppure direttamente dalla sezione appositamente
predisposta alla homepage del sito istituzionale dell’Ente “Albi e gare telematiche”.
A tal fine gli operatori economici interessati dovranno procedere alla registrazione sul sistema per il rilascio della
password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione nonché un servizio di assistenza.
Al presente bando sono altresì allegate le “Istruzioni per la partecipazione ad una gara telematica”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 1566/A2 dell’11.12.2018 e avverrà
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici e con il criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, trattandosi di progetto esecutivo non
suscettibile di ulteriori migliorie tecniche in fase di offerta. Il progetto è stato validato in data 30.07.2018.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Enna Contrada Venova.

CIG: 77478922BE

CUP: E75H17000300006

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Sberna tel. 0935/40309, e-mail: giuseppe.sberna@comune.enna.it
La documentazione di gara comprende:
GEN 0 Elenco Elaborati
GEN 1 Relazione generale
GEN 2 Relazione sulla gestione delle materie
GEN 3 Capitolato speciale di appalto
GEN 4 Schema di contratto
GEN 5 Cronoprogramma
ARCH 1 Relazione tecnica dei componenti edili
ARCH 2 Inquadramento generale varie
ARCH 3 Planimetria generale dello stato di fatto 1:500
ARCH 4 Planimetria generale dell'intervento 1:500
ARCH 5 Locale Spogliatoi ‐ Pianta, sezioni e prospetti 1:100
ARCH 6 Campo calcio A5 ‐ Pianta e particolari costruttivi varie
ARCH 7 Campo polivalente ‐ Pianta e particolari costruttivi varie
ARCH 8 Campo di calcio A5 e Campo polivalente ‐ Sezioni 1:100
ARCH 9 Particolari costruttivi
IMP 1 Relazione tecnica degli impianti elettrici
IMP 2 Planimetria degli impianti esistenti 1:500
IMP 3 Planimetria impianto idrico 1:200
IMP 4 Planimetria impianto fognario e di allontanamento delle acque meteoriche 1:200
IMP 5 Planimetria impianto elettrico e messa a terra 1:200
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IMP 6 Planimetria impianto gas metano 1:200
IMP 7 Campo calcio A5 ‐ Planimetria circuiti principali 1:100
IMP 8 Campo polivalente ‐ Planimetria circuiti principali 1:100
IMP 9 Campo di calcio A5 ‐ Locale Spogliatoi ‐ Impianto elettrico e gas metano 1:50
IMP 10 Campo polivalente ‐ Locale Spogliatoi ‐ Impianto elettrico e gas metano 1:50
IMP 11 Impianti ‐ particolari costruttivi
SIC 1 Piano di sicurezza e coordinamento
SIC 2 Computo metrico O.S.
SIC 3 Elenco Prezzi O.S.
SIC 4 Fascicolo dell'opera
SIC 5 Planimetria del cantiere 1:500
ECON 1 Computo metrico estimativo
ECON 2 Elenco prezzi
ECON 3 Analisi nuovi prezzi
ECON 4 Quadro di incidenza della manodopera
ECON 5 Quadro economico
ECON 6 Lista delle lavorazioni e delle forniture di appalto
MAN 1 Piano di manutenzione
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
Denominazione dell’appalto:
Lavori di riqualificazione area sportiva attrezzata Contrada “Venova” – Enna.E75H17000300006.

CIG: 77478922BE - CUP:

Quantitativo o entità dell'appalto:
- Importo complessivo dell’appalto a base di gara:
€ 479.655,82. (Euro quattrocentosettantanovemilaseicentocinquantacinque/82) così distinto:
- importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza:
€ 466.737,62 (Euro quattrocentosessantaseimilasettecentotrentasette/62) di cui
settantaduemilacinque/46) per manodopera
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 12.918,20 (Euro dodicimilanovecentodiciotto/20)

€

72.005,46

(Euro

Finanziamento:

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro D.D.G. n. 1346 del 4/07/2018 - D.D.G. n.
2073 del 23/10/2018 – D.R.S. n. 2347 del 22/11/2018
Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
gg 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante nel verbale di consegna dei lavori.
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Categorie richieste:

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
Lavorazione

Lavori edili

Qualificazione
Categoria Class. obbligatoria

OG1

II

SI

Importo
(Euro)

%

306.494,24 65,67

Subappaltabile

Prevalente
scorporabile

PREV.

30%

dell’importo

complessivo

dell’appalto

Impianti
tecnologici

30%

OG11 I

SI

96.688,98

20,72

SCORP.

(non

computato

ai

fini

del

raggiungimento del limite della percentuale
complessiva massima subappaltabile di cui
all'articolo 105 comma 2 D.Lgs 50/2016);

Pavimentazione

OS6

I

NO

63.554,40

13,62

100%(fermo restando il limite del 30%

SCORP.

dell’importo complessivo dell'appalto)

Totale 466.737,62 100,00

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
L’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. L.vo n.50/2016 troverà applicazione per le cat. OG1 e OS6, mentre
non troverà applicazione per la cat. OG11, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.L.vo n. 50/2016 e dell'articolo 1 D.M.
248/2016.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- per la categoria prevalente OG1: possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, classifica II;
- per la categoria scorporabile OG11: possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità - classifica
I, ovvero requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'importo di € 96.688,98;
- per la categoria scorporabile OS6: possesso di attestazione di qualificazione S.O.A, in corso di validità - classifica I,
ovvero requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'importo di € 63.554,40.
Con riferimento alle categorie scorporabili OG11 e OS6 si precisa che, ove il concorrente non sia in possesso della
relativa qualificazione, potrà costituire un’ATI verticale o subappaltare le relative lavorazioni ad impresa qualificata,
fermo il limite di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 del D. Lvo n. 50/2016 i requisiti di qualificazione prescritti dal
presente bando devono essere posseduti nella misura minima di cui all’art. 92 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di
cui all’art. 45 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i
requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45,
del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti
dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti
per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
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I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle altre categorie possono essere assunte
da un raggruppamento di tipo orizzontale costituendo un raggruppamento di tipo misto.
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45 del Codice, qualora non siano in possesso
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 62 del D.P.R. 20772010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni
richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale
netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio
approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna
categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione
ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo
della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta;
d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 10, del
Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al
decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice, all'aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione pari al 20%
dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
Modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti
dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del “Codice dei Contratti” in possesso dei requisiti
prescritti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui al comma 2 del predetto art. 45, lettere a) - imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, b) - consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane e c) - consorzi stabili;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui comma 2 del predetto art. 45, lettera d) -raggruppamenti
temporanei di concorrenti, e) - consorzi ordinari di concorrenti, f) - aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) e g) - gruppo europeo di interesse economico, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice;
3. operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.
I raggruppamenti temporanei, i consorzi o GEIE già costituiti, pena l'esclusione, devono produrre il relativo atto
costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si
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impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio dei mandanti.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal
codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese
consorziate.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede d'offerta (articolo 48, comma 9 del Codice), pertanto, in caso di aggiudicazione i
soggetti componenti e/o assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale
di aggiudicazione o nel contratto.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero
partecipare alla gara anche in forma di consorzio o raggruppamento (articolo 48, comma 7 del Codice) ferma restando
la partecipazione dei consorzi previsti dell'articolo 45, comma 2 lett. b), consorzi tra società cooperative di produzione
e lavoro e consorzi tra imprese artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del Codice,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’art. all’art. 80 comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4,
comma 5 lett. a), b), c), d), f), f-ter), g), h) i), l), m) del Nuovo Codice Appalti;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 81,
comma 2, dello stesso D.Lgs, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di
capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica avviene, esclusivamente tramite la Banca Dati nazionale dei
Contratti Pubblici, istituita presso l'autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
La documentazione di gara relativa alla presente procedura aperta è disponibile sul sito internet
http://www.comune.enna.it/index.php/gare-e-procedure-in-corso nonchè sulla piattaforma digitale delle gare
telematiche del Comune di Enna https://enna.acquistitelematici.it
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, non oltre 7
giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta all’indirizzo di posta elettronica:
giuseppe.sberna@comune.enna.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/ PEC /
FAX, cui indirizzare la convocazione (Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti da questa stazione
appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e ritirare la relativa
ricevuta attestante tale operazione).
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come
risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente
dell’operatore economico concorrente.
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In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti
che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
6. Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate esclusivamente per mezzo della specifica funzione presente sulla piattaforma digitale delle gare
telematiche del Comune di Enna entro e non oltre 5 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle
offerte.
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate attraverso la suddetta funzionalità del sistema.
7. Modalità e termini di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara telematica:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta
semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno
per quanto di propria competenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet
http://www.comune.enna.it/index.php/gare-e-procedure-in-corso nonché sulla piattaforma predisposta alla sezione
“Albi e gare telematiche” sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Enna.
Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi alla piattaforma suindicata e seguire la procedura guidata,
allegando i documenti necessari e completare con la conferma di partecipazione, per la quale riceveranno apposita
ricevuta dal sistema, entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno 18.03.2019.
8. Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli stati membri, ai sensi
dell’articolo 76 comma 6 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9. Subappalto
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
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La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non
possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati
all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle
fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Ulteriori disposizioni
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
11. Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria in formato elettronico firmata digitalmente
(ovvero come scansione del documento cartaceo), di € 9.593,11 pari al 2% (due %) dell’importo complessivo
dell’appalto, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, costituita
secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del “Codice dei Contratti" D.L.gs 50/2016. La polizza, in caso di ATI,
dovrà essere pena l’esclusione intestata a tutte le Imprese componenti l’Associazione e sottoscritta digitalmente dalle
medesime. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata:
- per i danni di esecuzione: € 500.000,00 (cinquecentomila)
- per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (cinquecentomila).
12. Pagamento in favore dell’Autorità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’ANAC, per un importo pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione
dell’ANAC n. 1300/2017. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara.
13. Documentazione da presentare
I concorrenti, con le modalità e la scadenza di cui al precedente paragrafo 7, dovranno presentare la documentazione
che segue:
1) Busta telematica “Documentazione amministrativa”
2) Busta telematica “Offerta economica”
14. 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.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
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1) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
1.1) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
1.2) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
2) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
2.1) a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
3) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
3.1) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo;
3.2) dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
4) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
4.1) a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti o consorziati.
5) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5:
5.1) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
della rete;
5.2) a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
5.3) a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
6) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5:
6.1) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
6.2) a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
7) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
7.1) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote
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di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte
dalle singole imprese di rete
(o, in alternativa)
7.1) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese della rete.
15.1 Contenuto della busta telematica “Documentazione amministrativa”
Nella busta telematica “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti e
dichiarazioni (domanda di partecipazione e dichiarazione unica – All A):
1) domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione,
deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
-se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi
nelle condizioni previste nell’art. 80 comma 1, 80 comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4,
comma 5 lett. a), b), c), d), f), f-ter), g), h) i), l), m) del Nuovo Codice Appalti e, precisamente:
comma 1: di non aver subito condanne 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, anche
riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del
D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.L.vo n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 32-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, nonchè all’art. 2635 del Codice Civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
c) frode ai sensi dell’art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.vo n. 109/2007 e s.m.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.vo n. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
la dichiarazione va resa e sottoscritta digitalmente dai 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, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di potere di rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali dei membri degli organi con poteri 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.- Per tali soggetti compilare All. A bis.
comma 2: che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.L.vo n.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
la dichiarazione va resa e sottoscritta digitalmente dai 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, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di potere di rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali dei membri degli organi con poteri 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.- Per tali soggetti compilare All. A bis.
comma 4: di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui l’Impresa è stabilita;
comma 5 lett. a): di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza e a ogni altro obbligo di cui all’art. 30 comma 3 (in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del
“Nuovo Codice Appalti”);
comma 5 lett. b): che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(salvo il caso di concordato con continuità aziendale) e non ha nei suoi riguardi un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110 del “Nuovo Codice Appalti”;
comma 5 lett. c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità
e affidabilità;
comma 5 lett. d): di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse non diversamente risolvibile ai sensi
dell’art. 42 comma 2 del “Nuovo Codice Appalti”;
comma 5 lett. f): che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c)
del D. L.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L.vo n. 81/2008;
comma 5 lettera f-ter) che non risultano a proprio carico iscrizioni 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;
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comma 5 lett. g): che non risultano, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
comma 5 lett. h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
comma 5 lett. i): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n.
68/99;
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;
comma 5 lett. m): di non trovarsi 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
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto,
in una situazione di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile, indicando il concorrente con cui sussiste tale
situazione, e di avere formulato autonomamente l’offerta.
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.
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero
e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente
procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale,
ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici,
gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati
dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione,
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice;
- attesta l’eventuale possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore
economico che compone il concorrente;
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere
prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine
speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:
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- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; - di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della
viabilità di accesso;
- di essersi/non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge 383/01;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai
sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
5) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente:
a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
c) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con
deliberazione di G.M. n. 6 del 14.1.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il predetto codice di
comportamento è visionabile sul sito internet http://www.comune.enna.it/index.php/disposizioni-generali-3/attigenerali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta ;
d) dichiara di essere edotto del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001 come
introdotto dall’art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo concorrente per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto;
e) 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.;
f) di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità di cui all’Accordo di programma “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato in data 12.7.2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione Siciliana, l’Autorità di Vigilanza LL.PP.
l’INAIL, l’INPS e le Prefetture dell’Isola, (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e, pertanto, dovrà
effettuare le seguenti dichiarazioni:
-"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare".
- "Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti
alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati".
-"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne che l'offerta formulata è improntata a serietà,
integrità, indipendenza e segretezza. S'impegna inoltre a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, è consapevole che verrà
escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito
regionale".
-"Il/la sottoscritto/a offerente s'impegna, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, a collaborare con le
Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.)".
-"Il/la sottoscritto/a offerente s'impegna al rigoroso rispetto, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni vigenti in
materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto".
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"Il/la sottoscritto/a offerente s'impegna, in caso di aggiudicazione, di comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici le metodologie dell'affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di
assunzione dei lavoratori da occupare".
6) PassOE
7) Attestato di sopralluogo
8) Cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11
9) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 35,00 (trentacinque/00) di cui al paragrafo 12
del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione
10) DGUE
15.2 Contenuto della Busta telematica “Offerta economica”
Nella busta telematica “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione contenente
l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto al prezzo complessivo dell’appalto posto a
base di gara. La dichiarazione dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, l’indicazione, ai sensi dell’art. 95
comma 10 del Codice, degli oneri aziendali concernenti l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l’indicazione sui propri costi della manodopera. Le cifre decimali dovranno
essere quattro dopo la virgola. Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta eventualmente
contenute nelle offerte presentate. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
La suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti.
16. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del Codice sarà effettuata con il criterio del minor prezzo,
trattandosi di progetto esecutivo non suscettibile di ulteriori migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del
Codice; tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata, ai sensi del predetto art. 97, comma 8, qualora il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell'articolo 97 comma 8
del Codice.
Come chiarito dall'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 05/10/2016, si procederà alla determinazione della
soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 solamente in presenza di almeno cinque
offerte ammesse.
Non sono ammesse a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali sull'importo complessivo a base
d'asta. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta. Si precisa, altresì, che le cifre
decimali debbono essere sempre indicate anche se corrispondenti a zero.
Si precisa, infine, il calcolo per determinare il valore di riferimento per l’anomalia dell’offerta sarà svolto fino alla
quarta cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida
l'offerta indicata in lettere.
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17. Procedura di aggiudicazione
Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avverrà in data 18.03.2019 alle ore 10.00. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate
ad altra ora o ai giorni successivi. Le operazioni di gara avranno luogo presso i locali del Servizio Gare e Appalti Piano Terra dello stabile di Piazza Coppola, 3 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Gli operatori economici
potranno assistere alle suddette sedute anche da remoto.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede a:
1) verificare la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.
2) verificare che non hanno presentato offerta, concorrenti che in base alle dichiarazioni rese sono fra di loro in
situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.
3) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il
consorziato dalla gara.
4) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a
richiedere, mediante la specifica funzionalità della piattaforma ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, le
necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere
la seduta fissando la data della seduta successiva, in quest'ultima seduta, il soggetto deputato all'espletamento della
gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o
che, comunque, pur adempiendo risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal
Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
5) nella stessa seduta pubblica, oppure nella seduta pubblica successiva, laddove sia stata attivata la procedura di
soccorso istruttorio di cui al punto che precede, il soggetto deputato all'espletamento della gara, qualora il numero
delle offerte ammesse sia uguale o maggiore a dieci, procederà alla scelta, mediante sorteggio, di uno dei metodi per la
individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e) del codice e quindi
procederà all'apertura delle buste telematiche “Offerta Economica”, contenenti le offerte economiche, dando lettura
dei ribassi offerti e disponendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo precedentemente sorteggiato
(qualora le offerte valide siano pari o superiori a dieci). In caso di un numero di offerte ammesse inferiori a dieci non
si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte anormalmente
basse ai sensi del medesimo articolo 97 del Codice, secondo le modalità nello stesso indicate. La verifica delle offerte
anormalmente basse avverrà a partire dall'esame della prima migliore offerta e qualora questa sia esclusa all'esito del
procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. I calcoli per
determinare la soglia di anomalia saranno svolti sino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la
successiva cifra decimale sarà pari o superiore a cinque. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al
sorteggio ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria. Si precisa, che dopo
la fase di ammissione delle offerte, il soggetto deputato in pubblica seduta apre la Busta telematica contenenti le
offerte economiche delle imprese escluse perchè siano annotate a verbale.
6) qualora venga accertato, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i
quali è accertata tale condizione.
7) il soggetto deputato all'espletamento della gara predispone la graduatoria definitiva, redige il verbale di gara con cui
aggiudica provvisoriamente l'appalto in oggetto ed individua il concorrente collocatosi al secondo posto. La proposta
di aggiudicazione viene pronunciata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore
alla soglia di anomalia come determinata ai sensi del già citato articolo 97 del Codice.
8) il soggetto deputato all'espletamento della gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione
appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai
fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione della normativa
vigente in materia di dichiarazioni non veritiere.
9) la Stazione Appaltante, avvia tramite AVCPASS il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale (art. 80 D.Lgs 50/2016), autodichiarati in sede di gara. Nel caso tale verifica non dia esito positivo saranno
applicate le sanzioni previste e il Seggio di Gara procederà all'individuazione di un nuovo aggiudicatario.
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18. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Enna
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
19. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RUP
f.to Ing. Giuseppe Sberna

IL DIRIGENTE
f.to Arch. Ing. Venerando Russo
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