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AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) 

AI SENSI DELL’ART.37, comma 1 del Dlgs 50/2016  la PRESENTE GARA SARÀ ESPLETATA DA 

COMUNE DI BIANCAVILLA: 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

procedura aperta art.60 del dlgs 50/2016 per affidamento Il servizio oggetto di affidamento 
comprende la prestazione della progettazione definitiva, esecutiva e CPS ed  accessori relativi 
all’intervento relativi  all’intervento “ sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e 
tracciato a seguire.  

 

Determina a contrarre n. 218 del 23/02/2021 

CIG: 8646568DA0   -   numero gara 8058564 
 
CUP: C87C20000040002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

1. PREMESSE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le 

norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal COMUNE DI BIANCAVILLA  - 

P.0.n. 5, codice AUSA   XXXXXX  

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura 

di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “affidamento dei 

servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva , esecutiva, CPS relativi  

all’intervento “ sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e tracciato a seguire, come meglio 

specificato nel progetto allegato. 

 

L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 218. del…23/02/2021, e avverrà mediante 

procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso , ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 

Il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla GURS in data 05/03/2021 ai sensi d ai sensi dell’art.1 c.2 della legge regionale 12/2012 

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 

aprile 2001,n.20, dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 

- pubblicato sul profilo del committente http//www.comune.biancavilla.ct.it; 

 
Il luogo di svolgimento del servizio è presso il Comune di Biancavilla .[codice NUTS:  19 087 008]  
 
CPV : 74200000-1 - 71000000-8  71300000- 71332000-4  71340000-3 – 
 
CUP: C87C20000040002 
 
CIG: 8646568DA0 
In caso di suddivisione in lotti: NESSUNA SUDDIVISIONE  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice, è ing P. mancari. Email: 
mancari@comune.biancavilla.ct.it  Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it 
 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.biancavilla.ct.it  

La documentazione di gara è disponibile anche presso l’Ufficio del RUP sito in via F.lli Cervi/  sito a Biancavilla  

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30; 

Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto da lui delegato, potrà prendere visione della 

suddetta documentazione. 

 
2.2 CHIARIMENTI 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

all’indirizzo protocollo@peccomune.biancavilla.ct.it almeno tre giorni prima  della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.74 comma 

4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 

all’indirizzo internet http://www.comune.biancavilla.ct.it 

 

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

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 

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

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

protocollo@peccomune.biancavilla.ct.it  e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 

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. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

 3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto si compone delle prestazioni inerenti “affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti 

la progettazione definitiva , esecutiva, CPS  ed accessori relativi  all’intervento “ sistemazione percorso 

acque bianche canale scirfi e tracciato a seguire”. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: non ha i connotati per essere suddiviso in lotti 

stante la tipologia e l’entità della prestazione.  

 

 
4. DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
4.1 DURATA 
Il servizio oggetto di affidamento comprende la prestazione della progettazione definitiva, esecutiva e CPS ed  

accessori relativi all’intervento “ “ sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e tracciato a seguire”. 

” che riguarda la realizzazione di interventi strutturali di consolidamento statico, adeguamento sezione canalone 

scirfi;   

 
La detta progettazione avrà come  riferimento i dati che verranno forniti  dallo studio geologico da essere redatto 

a parte da professionista qualificato . 
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Specificamente le prestazioni sono:  

 

Progetto definitivo : QbII.01- QbII.03 -QbII.05 -QbII.07-QbII.08-QbII.09-QbII.19-QbII.24 

 

Progetto esecutivo : QbIII.01-QbIII.02-QbIII.03-QbIII.04-QbIII.05-QbIII.07-QbIII.08-QbIII.09L’appalto è 

finanziato : DM 07/12/2020 del Dipartimento decreto del 07 dicembre 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari 

Generali Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno  ; 

 

La prestazione oggetto dell’appalto ha la segente urta deve essere  cosi eseguita  

 Presentazione del progetto definitivo  per essere presentato a tutti gli enti preposti al rilascio di pareri di 

competenza e necessari per legge), entro  giorni 150 successivi alla lettera d’incarico ed ottenimento 

degli elaborati geologici;  

 Presentazione del progetto esecutivo entro giorni 120 gg dalla comunicazione dell’approvazione del 

progetto definitivo, con atto dell’organo competente. 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA DELLA FORNITURA 
 
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
Le attività da svolgere come da elaborato 1 - Calcolo corrispettivi , parte integrante del bando sono cosi elencate : 
 
Progetto definitivo : prestazione : QbII.01- QbII.03 -QbII.05 -QbII.07-QbII.08-QbII.09-QbII.19-QbII.24 
Importo prestazione € 105.038,11 –  importo mano d’opera  € 52 519,06 
 
Progetto esecutivo :  prestazione QbIII.01-QbIII.02-QbIII.03-QbIII.04-QbIII.05-QbIII.07-QbIII.08-QbIII.09 

Importo prestazione € 105 038,11     - importo manod’opera  €  52 519,06 
 
IMPORTO APPALTO COMPLESSIVO 
L’importo del servizio come sopra individuato ammonta a complessive € individuato come servizio principale ed 

unico comprensivo di oneri di sicurezza ammonta a  € 167.954,87 per prestazione del  servizio oltre   € 6.718,19 

per contributo Inarcassa  e € 38.428,08 per iva al 22%  

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - nessuno 

 
Indicazione costo mano d’opera: ( art.95 dlgs 50/2016) : € 83.530,73 ( diconsi euro 
ottantatremilacnquecentotrenta/73) 
 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 
L’importo a base d’asta € 167.954,87 ( Rif  ELAB.1 B- Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi)  

al netto di oneri previdenziali e IVA  

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016.  
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Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle 

necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

La durata del contratto può essere modificata, attraverso concessione di una proroga esclusivamente per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dlle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice e del  Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 e delle 
Linee Guida  Anac n.1 nella sua vigenza , purché in possesso dei requisiti prescritti  cosi come segue, avuto 
riguardo all’opera da progettare in argomento che prevede opere strutturali , di protezione del costone  : 

a)  liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo , i consorzi, i 
GEIGE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che operano nel settore dei servizi di ingegneria ed 
architettura  

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 ; 

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, comprendenti  i tipi societari di cui al d.m. n.34/2013 

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 ed architettura   
anche secondo le forme di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 46 , ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento le società, per un 
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi 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.  

In merito ai consorzi si fa riferimento anche al punto 2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili -  delle Linee 
Guida Anac n. 1 nella sua vigenza e specificamente: 
 
L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere 
da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti 
finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  
 
Ai soggetti costituiti in forma  associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del codice 
 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 48 è' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
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raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali 
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. 

Gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in forma singola  o 
associata devono possedere i requisiti di cui al Decreto del Ministero dei Trasporrti 2 dicembre,n.263 e 
specificamante : 

 Requisiti dei professionisti singoli o associati 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 
prevalente oggetto del disciplinare di gara , nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 

b)  essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al 
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione 
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

 Requisiti delle società di professionisti 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o 
fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. 

 Requisiti delle società di ingegneria 

1. i soggetti sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione 
degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici 
incaricati delle progettazioni. 

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 
prevalente svolta dalla società; 

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

3.La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto 
dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente 
i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del 
direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 

4.Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione 
degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di 
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incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto 
ambientale. 

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente 
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in 
particolare: 

a) i soci; 

b) gli amministratori; 

c) i dipendenti; 

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, 
o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore 
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società 
svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono 
indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di 
servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. 

  

Requisiti dei raggruppamenti temporanei 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai 
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere 
posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la 
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.  

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può 
essere: 

a) un libero professionista singolo o associato; 

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un 
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto 
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione 
europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero 
alla lettera b), se costituito in forma societaria. 

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 
  
1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi 
dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti 
dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 
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2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

Per tutti i superiori casi è richiesto il requisito di cui all’art.98 del dlgs 81/2008 per il professionista che espleta 
l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
 
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 
 le condizioni  di cui all’art. 80 deldlgs 50/2016; 

 le condizioni di cui all’art. 89, comma 7 del dlgs 50/2016; 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159; 

 le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto 
dall’art. 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190/2012 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 le condizioni ostative di cui all’art.24,comma 7 del dlgs 50/2016; 

Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti: 

 che non assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di legalità e nel Patto di Integrità  come 
specificatamente previsto nel disciplinare di gara. 

 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei 
commi seguenti: 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ 
 
Requisiti del concorrente 

a) Iscrizione da parte del professionista singolo o in qualunque forma di cui al precedente punto III.2.1 
nell’apposito albo professionale corrispondente alla professione di geologo previsto dalla legislazione 
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nello Stato  dell’UE 

b) Iscrizione all’albo unico regionale per i concorrenti della Sicilia ; 
c) Per tutte le categorie di società e per i consorzi Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A 
d) I requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263 nonché requisiti di cui all’art.98 del dlgs 81/2008 per il 

professionista che espleta l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
I soggetti  ammessi alla partecipazione alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e 
finanziaria  ai sensi del comma 4 dell’art.83 del dlgs 50/2016 con rif. Linee Guida n. 1, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al 
d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018-punto 2.3 ) 
 

 fatturato globale per servizi di geologo inerente l’oggetto della prestazione da effettuare come prevista 
al precedente punto II e per l’importo non inferiore a  € 167.954,87, espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando. 

 oppure  
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 è richiesta, in alternativa al fatturato globale  un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i 
rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera,  da prestarsi ai 
termini del D.M. n°1 23/2004,  per un massimale pari ad almeno € 500.000,00. 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
deve essere dimostrata attraverso: 
  

A) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori 
appartenenti alla categoria  e ID individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale pari a quello  stimato alla categoria e ID dei lavori cui si deve 
riferire la prestazione da effettuare  e, per come indicato nella tabella: 
 

CATEGORIA 
D’OPERA 

DM 17/06/2016 

I.D. OPERE 
 

IMPORTO OPERA 
<<V>> 

          Importo 
complessivo minimo 
per l’elenco dei 
servizi  CODICE DESCRIZIONE 

IDRAULICA D.04 Impianti per provvista, 
condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a 
grande semplicità - 
Fognature urbane 
improntate a grande 
semplicità - Condotte 
subacquee in genere, 
metanodotti e  gasdotti, 
di tipo ordinario 

3 000 000,00 3 000 000,00 

 
A) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi  di ingegneria ed architettura relativa 

ai  lavori  appartenenti alla categoria  e ID dei lavori  cui si riferiscono i  servizi da affidare 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo  pari a 0,50 volte  stimato dei lavori  cui si riferisce la prestazione , calcolato per la 
categoria e ID dei lavori e riferite a tipologia di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e di sotto elencate nella tabella: 

 
CATEGORIA 

D’OPERA 
DM 17/06/2016 

I.D. OPERE 
 

IMPORTO OPERA 
<<V>> 

          Importo 
complessivo minimo 
per l’elenco dei 
servizi  CODICE DESCRIZIONE 

IDRAULICA D.04 Impianti per provvista, 
condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a 
grande semplicità - 
Fognature urbane 
improntate a grande 
semplicità - Condotte 
subacquee in genere, 
metanodotti e  gasdotti, 
di tipo ordinario 

3 000 000,00 1.500 000,00 

 
la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 Mezzi di Prova del codice, cui si 
rimanda 
 
8. AVVALIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti 
tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure 
certificazioni di qualità]. 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si 
avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. 
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
9. SUBAPPALTO 
 
Ai sensi dell’art.31 comma 8 del dlgs 50/2016 è vietato il subappalto per la prestazione relativa alla 
progettazione coordinatore della sicurezza , fatta eccezione per indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, . Resta, comunque, ferma la responsabilità 
esclusiva del progettista.. 
 
10. GARANZIA PROVVISORIA 
 
E’ richiesta ai fini della partecipazione la presentazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza copra anche i rischi derivanti 
da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della 
stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per un massimale di € 500.000,00 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art103 del dlgs 50/2016 ( cfr Linee Guida 
ANAC n. 1 nella sua vigenza)   
  
11. SOPRALLUOGO 
[Facoltativo] 
Il sopralluogo non è obbligatorio.  
 
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
 
Non è dovuto stante l’importo secondo le previsioni di cui alla deliberazione dell’A.N.AC.20 dicembre 
2017Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018,  
 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
DI GARA 
 

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico MEPA  dell’Ente , nello spazio relativo 
alla gara di cui trattasi,  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 15/04/2021, delle 
seguenti buste digitali/plichi telematici: 

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; 

B) Offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente. 
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C) Offerta economica/temporale firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente. 

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima 
procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia. 

Il recapito tempestivo dei plichi nella piattaforma Mepa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura: 
CIG 8646568DA0 procedura aperta per la gara relativa : “affidamento dei  servizi di ingegneria ed 
architettura inerenti la progettazione definitiva , esecutiva, CPS relativi  all’intervento “ sistemazione 
percorso acque bianche canale scirfi e tracciato a seguire”. ” “Non aprire 
 
L’offerta dovrà essere presentata seguendo la procedura guidata del MEPA, che consente di predisporre 
in buste virtuali distinte la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica/temporale; 
 
Specificamente: 
 

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN VIA TELEMATICA ”. 

Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA il Concorrente 
dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato“.zip” in formato pdf  
come richiesta dal presente avviso ed in seguito indicati.  
 
 La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 
              
  Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 
La busta digitale “A - Documentazione Amministrativa” deve inoltre contenere i seguenti documenti: 
1) Domanda di partecipazione. 
2) DGUE. 
3) Dichiarazione Integrativa. 
 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 
La domanda di partecipazione alla gara redatta, in bollo ai sensi del DPR 642/1972 pari ad euro 16,00 (da 
pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23 scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate), deve 
essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante 
dell’operatore  concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza), 
corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun dichiarante 
è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 
 
La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, va allegata la 
relativa procura. 
 
Inoltre, la domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta dai Concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, come prevista nel presente disciplinare ,ognuno per quanto di propria competenza. 
 
Il concorrente nella domanda deve inoltre fornire le  informazioni sulla forma singola o associata con la quale 
l’operatore impresa partecipa alla gara  
 
ALLEGA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

1.1 Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
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privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della quota di partecipazione al 
raggruppamento nonché delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. (Caso di 
Raggruppamento Temporaneo già costituito) 

1.2) – Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
 
 
1.3) – PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n. 157/2016, del Concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del “Codice”, anche il 
PASSOE comprensivo dei dati relativi all’ausiliaria o di quelli relativi all’eventuale impresa subappaltatrice. 
 
1.4) – Copia fotostatica di un documento d’identità. 
 
1.5) – copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento 
delle attività di competenza copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto 
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori 
costi  
1.6 DICHIARAZIONE SUI  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE REQUISITI DI 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E 
PROFESSIONALE 
 
1.6.1  Requisiti di Idoneità Professionale: 
 
Dichiara di possedere i seguenti requisiti : 

a) Iscrizione da parte del professionista singolo o in qualunque forma di cui al precedente punto III.2.1 
nell’apposito albo professionale corrispondente alla professione di geologo previsto dalla legislazione 
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nello Stato  dell’UE 

b) Iscrizione all’albo unico regionale per i concorrenti della Sicilia ; 
c) Per tutte le categorie di società e per i consorzi Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A 
d) I requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263 per ogni forma di partecipazione da parte dell’operatore;  
e) I requisiti di cui all’art.98 del dlgs 81/2008 per il professionista che espleta l’incarico di Coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione 
 
 
1.6.3 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria 
 
Dichiara di possedere i seguenti requisiti : 
 

- Di aver svolto un fatturato globale per servizi di geologo inerente l’oggetto della prestazione da 
effettuare come prevista al precedente punto II e per l’importo non inferiore a  € 111.629,00, espletati 
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando. 

. oppure  
- Di avere  un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo 

percentuale fissato in relazione al costo dell'opera,  da prestarsi ai termini del D.M. n°1 23/2004,  per un 
massimale pari ad almeno € 500.000,00. 

 
1.6.4 requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
Dichiara di :  

- Avere espletato negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori 
appartenenti alla categoria  e ID individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale pari a quello  stimato alla categoria e ID dei lavori cui si deve 
riferire la prestazione da effettuare  e, per come indicato nella tabella di cui al bando di gara                                 
( specificare e produrre il quadro dei servizi di ingegneria eseguiti per l’importo globale di € 
3.000.000,00 )  
 

- Avere svolto negli ultimi dieci anni di due servizi  di ingegneria ed architettura relativa ai  lavori  
appartenenti alla categoria  e ID dei lavori  cui si riferiscono i  servizi da affidare individuate sulla base 
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delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo  pari a 0,50 volte  stimato 
dei lavori  cui si riferisce la prestazione , calcolato per la categoria e ID dei lavori e riferite a tipologia 
di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento ed elencate 
nel bando di gara   ( specificare e produrre il quadro dei servizi di ingegneria eseguiti per l’importo 
globale di € 1.500.000,00 )  

 
1.7) – Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa 
stipulato il 12 Luglio 2005  
 
1.8) – Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012. 
(secondo il modello allegato.) 
 
1.9) – Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del“Codice”cosi come specificato nel relativo bando di gara. 
(Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento ove quest’ultimo sia consentito) 
 
1.10) –Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99.  
(Caso di Concorrente soggetto agli obblighi di assunzione dei disabili.) 
 
1.11) – ll concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa (professionista singolo, 
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, 
GEIGE, ed altre forme come previste nel presente documento di gara.  
 
In caso di partecipazione in  raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIGE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi ( ragione sociale , codice fiscale,sede) e il ruolo di ciascun operatore 
economico ( mandataria/mandante; capofila/consorziata)  
 
Nel caso di consorzio stabile il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
 
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata   
 

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- Nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- Nel caso di società o consorzi stabili , dal legale rappresentante; 
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti dal legale 

rappresentante, della mandataria/capofila; 
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito, dal legale rappresentante, della 

mandataria/capofila; 
-  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:) 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. n° 82 del 07/03/2005 con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta 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. 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; 

-  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica: 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. n° 82 del 07/03/2005,. recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Operatore 
Economico concorrente. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, 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 D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005; 

- 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 : 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. n° 82 del 07/03/2005, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
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designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
n° 82 del 07/03/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, 
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei e 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. 
 

 
Inoltre Gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in forma singola  
o associata a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 2 
dicembre, n.263 devono dichiarare e/o documentare , con riferimento al caso, i requisiti in esso descritti  e 
sotto riportati : 

 Requisiti dei professionisti singoli o associati 

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 
prevalente oggetto del bando di gara, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 

- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, 
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

 Requisiti delle società di professionisti 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o 
fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. 

 Requisiti delle società di ingegneria 

1. i soggetti sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione 
degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici 
incaricati delle progettazioni. 

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 
prevalente svolta dalla società; 

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto. 

3.La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto 
dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente 
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i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del 
direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 

4.Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione 
degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di 
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto 
ambientale. 

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente 
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in 
particolare: 

a) i soci; 

b) gli amministratori; 

c) i dipendenti; 

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, 
o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore 
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società 
svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono 
indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di 
servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. 

 Requisiti dei raggruppamenti temporanei 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai 
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere 
posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la 
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.  

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può 
essere: 

a) un libero professionista singolo o associato; 

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un 
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto 
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione 
europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero 
alla lettera b), se costituito in forma societaria. 

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 
  
1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi 
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dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti 
dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

Per tutti i superiori casi è richiesto il requisito di cui all’art.98 del dlgs 81/2008 per il professionista che espleta 
l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
 
 
2) DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Ai fini della compilazione del DGUE, nelle 

more del relativo aggiornamento alla normativa vigente da parte degli organi competenti, si rinvia a quanto 

previsto al successivo punto 3.1 DGUE). 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici  

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

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

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

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

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

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

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria (Nei casi in cui l’Avvalimento sia consentito); 

5) PASSOE dell’ausiliaria generato congiuntamente al PASSOE del concorrente; 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 
sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

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

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme 
di gestione ambientale. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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3 ) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

Il documento redatto secondo il Mod. A3 dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente 
<Denominazione Concorrente_Dichiarazione Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la Legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

 

3.1 DGUE) Nelle more dell’aggiornamento del DGUE alla normativa vigente,  dichiara di non incorrere 

nelle cause di esclusione di cui all’ art. 80, comma 1, lett. b-bis; comma 5, lettera b) (come sostituita dall’art. 

1, comma 1, lett. n), n.5, del Decreto Legge n. 32/2019); comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater); comma 

5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). N.B.: Alla Parte III, lett. c) del DGUE, le indicazioni 

richieste relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) non vanno rese, in 

sostituzione va resa la dichiarazione integrativa. 

 

3.1 C.S.E.)  dichiara di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, documentazione idonea equivalente, 

resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi 

dall’Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi in 

Euro); 

 

3.2 -  indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3 del “Codice” come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017, ovvero: 
 - del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
 - dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.; 
 - dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.; 

- dei 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 o 
dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 
3.3 – elenca ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, gli operatori  (denominazione, ragione sociale e sede) 
rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllore; 
 
– dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice” di non partecipare alla gara in più di un 
Consorzio  Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, 
comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del“Codice e di rispettare le 
condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Indica altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui 
all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 
 
3.4  – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del“Codice”, di non partecipare alla gara in più di un 
Raggruppamento  Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. Dichiara inoltre di essere a 
conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 
18 del“Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Indica altresì, le quote di 
partecipazione al Raggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 
  
3.5 – dichiara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del“Codice”, di non partecipare alla gara, in più di un 
Consorzio Stabile,  ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dell’art. 47, 
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comma 2 e dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Indica altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui 
all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 
 
3.6– dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice” di partecipare alla gara medesima in 
Aggregazioni tra Imprese  aderenti al Contratto di Rete  e di rispettare la disciplina prevista per i 
Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di essere a conoscenza di non 
partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, ovvero di non 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Aggregazioni 
tra Imprese aderenti al Contratto di Rete; 
 
3.7– dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice di partecipare alla gara mediante contratto di 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 
 
 3.8– dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
 
3.9–  dichiara di aver prestato la copertura finanziaria  e di aver verificato che il soggetto garante relativo al 
rilascio della stessa, sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima garanzia mediante accesso ai 
siti internet; (così come specificato nel bando); 
 
3.10 – dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le procedure di 
affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto; 
 
3.11 – dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare 
quanto previsto   nel Patto di Integrità  e nel protocollo di legalità e di essere a conoscenza che l’eventuale 
mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del 
medesimo, i cui schemi da sottoscrivere sono allegati al presente disciplinare di gara  
 
3.12– dichiara  di essersi recati sul luogo ove deve effettuarsi la progettazione dei lavori, di avere preso 
conoscenza dei luoghi del costone oggetto di protezione ai della redazione della progettazione  ; 
– attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dal presente bando e disciplinare; 
 
3.13 – attesta, in caso di avvalimento, che il Concorrente al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione 
prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del “Codice” di una impresa 
Ausiliaria e allega tutta la documentazione prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento all’impresa 
Ausiliaria stessa. Allega altresì, il relativo contratto di avvalimento, che deve contenere, a pena nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria medesima; (La 
presente attestazione è dovuta nei casi in cui sia consentito l’avvalimento); 
 
3.14 – attesta, di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella 
documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 
febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati 
rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017); 
 
3.15– attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione digara e di essere consapevole che le controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 
del “Codice” è competente il Foro di Catania rimanendo pertanto esclusa la competenza arbitrale; 
 
3.16– attesta di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1,e dell’art. 216, comma 13, del 
“Codice”, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 
 
3.17 – attesta di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 
“Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate 
alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le 
spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla 
stipulazione del contratto; 
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3.18 – attesta di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” enel caso in cui alla data 
di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà 
richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data e che, il mancato 
riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara; 
 
3.19 –indica, di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e 
s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, 
bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo 
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 
 
3.20- indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara; 
 
3.21- indica l’indirizzo PEC (al fine di inviare, ai sensi dell’art. 76, comma 6 del “Codice”, eventuali 
comunicazione inerenti la gara, così come specificato nel relativo bando di gara); 
 
3.22- indica ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto collettivo 
nazionale di lavoro applicato; 
 
3.23- per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa); - 
per INPS: (matricola aziendale e sede istituto); 
 
AVVERTENZE 
1) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, il DGUE di cui al punto 2) e la Dichiarazioni Integrative di cui al 
punto 3) del presente disciplinare devono essere rese e sottoscritte digitalmente: 
- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari 
poteri di firma e di rappresentanza), corredate da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di 
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti; 
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di 
Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre; 
-  nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria; 
- nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, 
qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale Rappresentante dell’impresa 
concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l’indicazione 
nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata; 
- solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive dell’art. 80, 
commi 1, 2 del “Codice” anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del “Codice”, detti 
soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione dell’art. 80, commi 1, 2 del “Codice,” allegando 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 
del “Codice”, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del “Codice” che hanno operato presso 
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 
- le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso va allegata la 
relativa procura. 
2) ai fini delle dichiarazioni di cui all’art 80 del “Codice” la produzione del DGUE è obbligatoria. 
 
3) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione), al Contributo alla Autorità e il Mandato 
Collettivo Irrevocabile, deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 
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4) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la 
Garanzia (cauzione o fideiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
Raggruppamento o Consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come Capogruppo. 
 
5) I soggetti che intendono partecipare in associazione per “Cooptazione”, ai sensi dell’art. 92 comma 5 del 
“Regolamento di Esecuzione” devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara. 
 

 
Busta B Virtuale – “Offerta tecnica” 

 

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati 
poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di 
R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare). 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta Tecnica”, una 
relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente l’offerta. 

L'offerta tecnica dovrà essere contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione 
della idoneità dei contenuti della prestazione. 

La relazione tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da 
un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTP o altre forme che 
consentono la partecipazione come previsti nei documenti di gara  

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere: 

-prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e 
riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50), 

La formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: 

font size: 12, 

interlinea: 1,5. 

La relazione tecnica dovrà essere redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo “SCELTA DELLA 
MIGLIORE OFFERTA” 

N.B. : Nella busta telematica contenente l’offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da 
cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta “C” contenente l’offerta economica. 

 
Busta B Virtuale – “Offerta economica/temporale” 

 

Modulo di offerta economica. L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona 
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione 
Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del 
presente Disciplinare). 

 

(IMPORTI INSERITI IN PIATTAFORMA) 

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica/temporale ” generato in formato .pdf dalla 
piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla 
piattaforma.  

L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema, redatta, in bollo ai sensi del DPR 642/1972 da pagarsi mediante 
l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet  dell’Agenzia delle Entrate, deve essere successivamente 
firmata digitalmente dal legale rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura 
sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete 
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d’Impresa o GEIE si veda il paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), 
consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare).  

La mancanza del pagamento del bollo sull’offerta non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma la circostanza 
sarà segnalata dall’Amministrazione appaltante all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo 
bollo con oneri e spese a carico dell’impresa partecipante. 

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato p7m, ed essere sottoscritto con firma digitale. 

L’offerta economica/temporale  deve contenere, a pena di esclusione,  i seguenti elementi: 

- ribasso percentuale unico offerto sull’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in 
considerazione fino a quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la 
quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale 
il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10). 

- riduzione temporale percentuale unica da applicarsi sia al termine massimo dei giorni stabiliti sia per la 
progettazione definitiva pari a gg 120 sia al termine massimo per la progettazione esecutiva pari a gg 90  
di cui di cui al successivo paragrafo “SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA”. La riduzione temporale 
non potrà superare il 20% per ogni singola prestazione   

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice pena esclusione. 

Ai sensi del predetto comma 10, l’Amministrazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, 
procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 97, comma 5, lettera d), prima 
dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. 

L’offerta economica/temporale, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui ai paragrafi corrispondenti e dovrà essere costituita con le modalità di cui al successivo 
paragrafo “SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA” 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione 
amministrativa, l’offerta economica  dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA in modo separato 
dalla documentazione pena esclusione.  
 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA non comporta 
l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente 
alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione che compone l’offerta. 
 
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario 
avviene, avviene tramite piattaforma MePA.  
 
 Il plico , a pena di esclusione , deve pervenire entro le ore [_09:00_] del giorno [  15/04/2021 esclusivamente 
all’indirizzo [ Via Vitt. Emanuele n. 467 Biancavilla . presso la piattaforma Mepa 

-SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA  - ( CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE) 

 

La presente gara, condotta con procedura aperta, sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016 all’esito della procedura di gara secondo 
valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice - nominata ai sensi della vigente normativa nel rispetto dei 
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principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa - in rapporto agli aggregati di 
valutazione composti dagli elementi e relativi punteggi/pesi sotto indicati. 

Ai sensi dell’art. 94, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante si riserva il diritto di non 
aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che 
tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, co. 3, del suddetto Codice. 

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte separatamente per 
ciascun elemento, inclusi i relativi sottocriteri, come sotto indicato. 

L’impresa concorrente potrà formulare offerta migliorativa sulla base del progetto predisposto 

dall’amministrazione ovvero, ove lo ritenga opportuno, proporre integrazioni tecniche e migliorative, 

introducendo nel progetto dell’amministrazione modifiche e opportuni accorgimenti tendenti a migliorare la 

qualità, durata e funzionalità delle opere. 

Le proposte potranno riguardare uno o più particolari e aspetti esecutivi delle opere. Non saranno oggetto di 

valutazione e di attribuzione di punteggio le offerte le cui soluzioni proposte non risultino migliorative o non 

siano giustificate o non siano tecnicamente valide. 

P(i) = En [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

P(i) = punteggio dell’offerta (iesima) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso attribuito al requisito (i) 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

ed uno 

Σn = sommatoria 

I coefficienti V(a) i sono così determinati con riferimento ai singoli parametri dell’offerta tecnica: 

1. – Si procede a determinare la media dei punteggi assegnati discrezionalmente dai singoli Commissari per 

ciascun sub-criterio di valutazione. 

2. – Si effettua la somma delle medie dei punteggi assegnati dai singoli Commissari come sopra, per ciascun 

sub-criterio di valutazione. 

3. - Successivamente si procede a riportare ad 1 (uno) la somma delle medie più alta e a proporzionare 

direttamente a tale valore massimo le altre medie ottenute. 

4. - Si procede, infine, a moltiplicare il peso previsto per il singolo parametro per i coefficienti variabili tra 0 

(zero) e 1(uno) come sopra ottenuti. 

< arrotondamenti : tutti i punteggi che a seguito dei calcoli matematici presentino più di quattro decimali 

saranno arrotondati come segue: per eccesso al decimale superiore i punteggi il cui ultimo decimale è 

compreso tra 5 e 9; per difetto al decimale inferiore i punteggi il cui ultimo decimale è compreso tra 1 e 4>. 

Per quanto riguarda  gli elementi di valutazione di natura quantitativa indicati nel presente disciplinare di 

gara,  attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti 
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più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti 

pari a quelli posti a base di gara, applicando le formule indicate nell’apposita sezione  tabella attribuzione 

punteggi che segue: 

ll punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi.   

 
Tabella di attribuzione punteggi 

Offerta tecnica : punteggio 75 
Realizzazione temporale del progetto : punteggio 5 
Offerta economica: punteggio 20 
 

CRITERIO A  

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA 

Criteri Peso 

Max 

PUNTI 

Sub criterio Sub peso 

Punteggio 
parziale 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta 
desunta da un numero massimo di tre servizi 
relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare 
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel 
paragrafo V e dal DM tariffe;  
 

 

 

 

 

 

 

30 

Sub criterio A-1  

 

 

 

30 

la professionalità ed adeguatezza viene valutata, sulla 
base di una Relazione illustrativa delle attività 
qualitative e metodologiche con cui sono stati svolti i 
servizi qualificati affini  che rispondono meglio agli 
obiettivi che persegue l’amministrazione appaltante e 
che  evidenziano la capacità a realizzare la prestazione 
avuto riguardo   :  

- l’ottimizzazione del costo globale di manutenzione e 
di gestione lungo ciclo della vita dell’opera : 

- il piano tecnologico, funzionale, di inserimento 
ambientale. 

 RELAZIONE MAX 5/10 A4 

 
CRITERIO B 

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA  

criterio Peso 

Max 

PUNTI 

Sub criteri di valutazione Sub peso 

Punteggio 
parziale 
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Caratteristiche metodologiche , qualità e 
modalità di svolgimento del servizio in 
coerenza con la concezione progettuale che 
offrono una elevata garanzia della qualità 
nell’attuazione della prestazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Ai fini della valutazione, deve essere presentata una 
relazione  che dimostri che la concezione progettuale e 
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 
Con tale  relazione si deve specificare  quanto segue : 
 
a) le tematiche principali che a parere del concorrente 
caratterizzano la prestazione;  
 
b) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in 
relazione alle problematiche specifiche degli interventi, 
dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel 
territorio in cui si realizzerà l’opera; 
 
c) efficacia delle modalità di esecuzione del servizio 
mediante utilizzo di adeguati strumenti e 
rappresentazioni grafiche  ; 
 
d) processo innovativo della progettazione; 
 
e)  modalità di esecuzione del servizio anche con 
riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi 
previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di 
interazione/integrazione con la committenza nelle 
diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, 
validazione e approvazione del progetto, procedure 
espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita; 
 
 f)  Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro 
adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative con 
relative risorse strumentali con  possesso di profili  
professionali aventi  esperienze analoghe all’oggetto del 
contratto e anche con riferimento alla presenza di 
giovani professionisti.  
le risorse umane e strumentali messe a disposizione per 
lo svolgimento del servizio, devono essere riportati 
attraverso la redazione: 
 1. dell’elenco dei professionisti personalmente 
responsabili dell’espletamento delle varie parti del 
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno 
nella struttura dell’offerente (con riferimento alle figure 
di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte 
IV) delle Linee guida Anacn. 1 , delle rispettive 
qualificazioni professionali, della relativa formazione, 
delle principali esperienze analoghe all’oggetto del 
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi 
professionali, nonché il nominativo, la qualifica 
professionale e gli estremi d iscrizione al relativo albo 
professionale della persona incaricata dell’integrazione 
fra le varie prestazioni specialistiche; 
 2. di un documento contenente le modalità di sviluppo 
e gestione del progetto inerenti agli strumenti 
informatici messi a disposizione;  
3. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito 
all’espletamento delle diverse fasi attuative della 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
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prestazione. 

 
CRITERIO C 

Criteri  premianti di cui al dm 11 ottobre 2017 ( CAM)  per l’affidamento di servizi di progettazione. 

criterio Peso 

Max 

PUNTI

Sub criteri di valutazione Sub peso 

Punteggio 
parziale 

Modalità di cui allegato del Decreto del 
Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 con 
riferimento alla sistemazione area a verde . 

 

5 

Soluzioni progettuali nel rispetto dei CAM  per gli 
interventi di protezione del costone da mettere in 
sicurezza nel rispetto della riduzione dell’impatto 
ambientale e utilizzo di materiali ecosostenibili. 

 

5 

TOTALE PUNTEGGIO  75 

 

 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base  al metodo aggregativo compensatore, 

che  si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo 

del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:  

 = ∑ [   ∗ ]  

 dove:  

 = Punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti  

  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.  

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 
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 tra coefficienti  V(a)i  di natura qualitativa (offerte tecniche) e  

 coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche). 

1. per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), l’allegato P del DPR 

207/2010 stabilisce, tra l’altro, che tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei 

coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. 

Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando 

ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula:  

V(a)i = Mi/Mmax  

dove: 

Mi= media attribuita al requisito (i) 

Mmax= media più alta 

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti 

criteri motivazionali: 

a) il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 
b) il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 
c) il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 
d) il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 
e) il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 
f) il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

 

E’ prevista la  ripartizione dei punteggi assegnati alle offerte –  

L’operazione di riparametrazione avviene  in relazione ai criteri qualitativi con riferimento ai punteggi relativi ai 

singoli criteri, o laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA TEMPORALE  
CODICE CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo 

G Offerta temporale  in diminuizione espressa mediante 
ribasso percentuale 

5 

 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio  si utilizza la seguente formula: 

La valutazione dell'Offerta temporale avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto per l'elemento 

Prezzo  ) al  maggiore ribasso percentuale offerto ed assegnado il punteggio agli altri concorrenti  in modo 

proporzionale utilizzando la seguente formula : Pti =  Ri   /RMAX  

Dove :  

Pti = punteggio assegnato  al concorrente i-esimo  

Ri  =   ribasso percentuale del  concorrente i-esimo; 

RMAX =  massimo ribasso % presentato; 
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Il ribasso percentuale di riduzione temporale che ha il limite  massimo del 20% cosi come definito dalla 

vigenti Linee Guida Anac n,. 1 deve  riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati 

più decimali  procederà automaticamente  mediante troncamento delle cifre decimali oltre la seconda. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA 

 
CODICE CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo 

G Offerta economica  in diminuizione espressa mediante 
ribasso percentuale 

20 

 

B) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA :  

La valutazione dell'Offerta Economica avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto) al  maggiore 

ribasso percentuale offerto ed assegnando il punteggio agli altri concorrenti  in modo proporzionale 

utilizzando la seguente formula :  Pti =  Ri /RMAX  

Dove :  

Pti = punteggio assegnato  al concorrente i-esimo 

Ri  =   ribasso percentuale del  concorrente i-esimo  

RMAX =  massimo ribasso % presentato 

Il ribasso percentuale deve  riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati più 
decimali  procederà automaticamente  mediante troncamento delle cifre decimali oltre la seconda. 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa indicati nel presente disciplinare di gara, 

attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più 

convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a 

quelli posti a base di gara e quindi, applicando la seguente formula:  
 
PRECISAZIONI  
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

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

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

 

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

parziali per l’offerta economica/temporale e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

 

La stazione appaltante si riserva di procedere o meno all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, 

sempreché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 

e valutate in base ai criteri di verifica e secondo la procedura stabiliti negli art. 97 del predetto D.lgs. 50/2016. 

L’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara nell'offerta economica deve indicare i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
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sicurezza sui luoghi di lavoro. L’indicazione del predetto importo dovrà avvenire impiegando soltanto quattro 

cifre decimali. 

Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara indicato nel presente disciplinare, né 

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate 

negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali nonché non conformi 

alle prescrizioni di cui al presente articolo. 

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi 

titolo o ragione, per le offerte presentate. 

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

aggiudicatario risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso offerto e gli oneri della sicurezza esterni 

(non soggetti a ribasso d’asta) predeterminati dalla stazione appaltante (differenti dagli oneri della sicurezza 

interna che dovranno essere espressamente indicati dal concorrente e che sono ricompresi nel prezzo offerto da 

quest’ultimo). 

L’Offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente a cura di soggetto giuridicamente 

abilitato a impegnare il Concorrente, dovrà essere corredata da copia di un documento d’identità, in corso di 

validità, di ciascun soggetto sottoscrivente. 

In caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo o in consorzio, non ancora costituiti nonché, in 

caso di aggregazione di imprese di rete o GEIE, l'offerta economica, a pena di esclusione dovrà essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto  raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE. 

Non saranno ammesse offerte economiche redatte secondo modalità non conformi a quanto sopra indicato. 

Si precisa che costituiscono irregolarità non sanabili, che comporteranno l’immediata esclusione del concorrente: 

 la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da parte del legale 

rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente (o da parte di uno dei componenti del 

raggruppamento/consorzio costituendo); 

 il mancato inserimento in tre buste diverse della documentazione amministrativa, della documentazione 

tecnica e dell’offerta economica. 

 
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA IN VIA TELEMATICA - APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art.8, comma 2 e comma 6 e 15, della L.r. n. 12/2011 e 
ss.mm. e ii 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15.04.2021,. alle ore 10:00 presso la sede del comune di 
Biancavilla e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori interessati oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di 
gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei 
giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore 
avviso ai concorrenti. 
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Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data 
comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica. 

Il Presidente di gara in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente. 

La commissione di gara procederà: 

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a quanto richiesto 
nel presente disciplinare; 

- a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione prevista nel 
presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso, escluderli entrambi dalla 
gara;  

- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
“Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso 
contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara; 

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, 
aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio Ordinario di 
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, 
previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del 
“Codice”; 

- alla comunicazione delle irregolarità alla S.A., tramite la piattaforma MEPA , cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12 del 
“Codice”ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

- a rimettere al RUP, tramite la piattaforma MEPA, dopo l’ammissione ed esclusione dei concorrenti all’esito 
del soccorso istruttorio, il relativo provvedimento per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e art. 76, 
comma 2bis e 5 del “Codice”. 

Svolte le operazioni sopra elencate, successivamente si passa alla fase riguardante l'esame delle offerte tecniche 
ed economiche previa comunicazione sulla Piattaforma MEPA almeno tre giorni prima della fissazione della 
data. 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA 
TECNICA “B” E DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA “C” 

Il presidente della Commissione dopo la fase della apertura della documentazione , fissa immediatamente 
la data della prima seduta pubblica. 
Il Presidente della Commissione procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste chiuse 
elettronicamente, concernenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza 
dei documenti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare. 
Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione di gara  procederà all’esame ed alla 
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicate nel bando e nel presente disciplinare. 
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La Commissione individua gli operatori che non hanno superato, se prevista, la soglia dello sbarramento e li 
comunica al RUP  che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione  non 
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
Successivamente, in seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
piattaforma telematica sul MEPA, con valore di notifica, la Commissione  darà lettura dei punteggi attribuiti 
alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima 
seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà alla apertura della busta contenente l’offerta 
economica/temporale e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente 
disciplinare. 
La Commissione di gara procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica redige la graduatoria . 
Qualora la Commissione di gara individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 
3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
chiude la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato a successivo paragrafo. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione di 
gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 
codice, ai fini delle esclusioni da disporre per: 
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica; ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto, non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche; 
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto 
la Commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi di informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
La Commissione di gara , conclusi i lavori, redige  un verbale contenente l’esito della valutazione delle offerte, 
ai sensi dell’articolo 9, comma 25, l.r. 12/2011 e ss.mm.ii.. 
La Commissione di gara adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa all’Amministrazione 
appaltante per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 
5, del “Codice”. 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice richiede, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le relative spiegazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 97 
del Codice e ne dà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento il quale procede direttamente ex art. 
5.3 delle linee guida ANAC n. 3 sul RUP, a verificare l’offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte eventualmente affette da 
anomalia, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP, ove lo ritenga, può avvalersi dell’ausilio della Commissione giudicatrice. 

Le spiegazioni fornite dall’offerente sono esaminate in seduta riservata e, ove si ritengano non sufficienti ad 
escludere l’anomalia, in coerenza con l’art.69 della Direttiva n.2014/24/UE, anche mediante audizione orale, 
potranno essere richieste ulteriori spiegazioni, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

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

Ultimate le operazioni di verifica della congruità delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in seduta 
pubblica, la cui data e ora saranno comunicate agli operatori attraverso la Piattaforma telematica almeno 5 giorni 
prima della data fissata, darà lettura degli esiti delle valutazioni di congruità delle offerte e dei nomi degli 
eventuali concorrenti esclusi. 
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AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 
La Commissione di gara, dopo il verbale contenente l’esito delle valutazioni delle offerte tecniche e economiche, 
formula la proposta di aggiudicazione, in seduta pubblica, la cui data e ora sono comunicate agli operatori 
tramite la Piattaforma MEPA  almeno 5 giorni prima della data fissata.  

 

La Commissione di gara redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, 
viene adottata la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla S.A., tutti gli 
atti e i documenti della gara ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e le 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del “Codice”. 

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del “Codice”, richiede 
al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del “Codice”, ai 
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice” (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 
“Codice”. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

L’Amministrazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del “Codice”, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
D.Lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del “Codice”, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente 
e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del “Codice”. 

Nei casi previsti, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative 
alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall'aggiudicazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA TELEMATICO, LE 

PREVISIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DISCIPLINARE DOVRANNO INTENDERSI 

ASSORBITE, INTEGRATE E/O SOSTITUITE IN TUTTE LE PARTI EVENTUALMENTE NON 

CONCORDANTI CON METODOLOGIE, FORMATI O PROCEDURE INFORMATICHE 

EQUIVALENTI, PREORDINATE AL FUNZIONAMENTO DEL PREDETTO SISTEMA. 
 
 
DEFINIZIONEDELLECONTROVERSIE 




