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Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone  
Sede Legale Via del Vespro   n. 129  – 90127   Palermo P.I. 05841790826 

Area Tecnica  
Rec. Tel. 091.6553002 

e-mail appaltilavoriaoup@unipa.it  - PEC appalti.aoup@pec.policlinicogiaccone.it 

Oggetto dei Lavori 
 “Realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico Paolo  Giaccone di 
Palermo”. 

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 e s.m.i. la presente gara sarà espletata 
dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) 

Servizio Territoriale di Palermo 
 

DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
(art. 60 - art. 95, c.3 - art. 97, c.1 e c. 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i) 
Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement” 

                                CUP  I77H17000470003                         CIG 7832480EF4                   
 

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e s.m.i e correttivi, di seguito denominato”Codice”. 
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti attive nel periodo transitorio). 
- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.. 
- Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016  – art. 24  
- Decreto Regionale del 13 settembre 2017 e s.m.i.“Regolamento UREGA”. 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in epigrafe indetta 
dall’A.O.U.P. Paolo Giaccone, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni 
relative alla selezione avente ad oggetto un contratto per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di una 
nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Delibera n. 447 del 08/05/2019 avverrà mediante procedura 
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 
60 e dell’art. 95 del Codice. 

Con riferimento al ricorso al criterio dell’OEPV ed all’onere motivazionale sul ricorrere degli elementi 
alla base della deroga rispetto al regime ordinario introdotto dal D.L. 18/04/2019 n. 32 (cd. decreto 
sblocca cantieri), si riferisce che per la S.A., detto criterio, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto 
del contratto, risulta il più adeguato da adottare.  

L’operatore economico dovrà pertanto, in ossequio alla specificità dell’appalto, formulare un’offerta che 
possa validamente rappresentare la qualità delle soluzioni elaborate, e coerentemente aspirare ad essere 
giudicata in relazione anche a tali aspetti, oltre che sulla limitativa e limitante prospettiva dello “sconto”; dal 
che assume rilievo in termini di trasparenza, sia nell’ottica del corretto esercizio del potere di regolazione 
della gara, sia in quella dell’interesse del singolo operatore economico, ad illustrare ed a far apprezzare 
(motivando) il prodotto e la qualità della propria organizzazione e dei propri servizi.  

Ciò, secondo un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo (e criteri premiali 
legati ai rating di cui all’art. 9.6 del presente disciplinare), ed in ossequio ad un rilancio competitivo su 
aspetti e caratteristiche delle categorie da appaltarsi, ancorchè compiutamente definite ex ante nel progetto 
posto a base di gara.  
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In conclusione, la scelta del sistema di affidamento adottato, considerati rilevanti i benefici derivanti per la 
S.A anche rispetto all’importo del contratto, ha il fine di realizzare una procedura tale da individuare il 
contraente che offra il giusto rapporto tra prezzo e qualità della prestazione, secondo un equilibrato uso delle 
risorse pubbliche, senza discriminazioni o privilegi. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è l’intero comprensorio interno del Policlinico di Palermo in Via del Vespro  
n. 129 a Palermo, nonché alcune aree lungo il perimetro esterno dello stesso  

CUP : I77H17000470003  -  CIG :  7832480EF4 
Responsabile del procedimento : Ing. Antonino Scandura - Area Tecnica AOUP “Paolo Giaccone” di 
Palermo sita in Via del Vespro n. 129  – 90127 Palermo. 
email: antonino.scandura@unipa.it - PEC : areatecnica.aoup@pec.policlinicogiaccone.it 

R.A.G.  A.O.U.P. : Dott. Rosalia Mastrosimone – PEC: appalti.aoup@pec.policlinicogiaccone.it 

La  Stazione  Appaltante,  senza  che  i  concorrenti  possano  avanzare  alcuna  pretesa  di  risarcimento  o  
di indennizzo, si riserva il diritto di: 

• non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione 
all'oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016; 

• procedere  all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;   

• non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 
l’aggiudicazione. 

PREMESSA 

la documentazione di gara comprende: 

Bando di gara 

Disciplinare di gara 

DUVRI 

I sotto elencati modelli : 

Modello 1A – Domanda di partecipazione singolo 

Modello 1B – Domanda di partecipazione plurima  

Modello 2 – Dichiarazione integrativa 

Modello 2bis -  Dichiarazione integrativa (soggetti comma 3 art.80)  

Modello 3 – Dichiarazione composizione operatore economico 

Modello 4 – Protocollo di legalità 

Modello 5 – Patto di integrità 

Modello 6 – Antipizzo  

Modello 7 – DGUE  

Modello 8 – Offerta temporale  

Progetto dei lavori contenente i seguenti allegati: 
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COD. 
ELAB.  NOME DOCUMENTO REV. DATA MOTIVAZIONE REVISIONE REDAZIONE  

             

RELAZIONI  

R.1 Relazione tecnica generale 4 mag-18 
Interferenze linee MT di cui alla 
nota R.U.P. del 14 maggio 2018 

S.A.I. s.r.l. 

R.2 Relazione geotecnica 1 ott-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

R.3 
Relazione tecnica di 
dimensionamento idraulico 

3 apr-18 
Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 

S.A.I. s.r.l. 

R.3.bis 
Relazione illustrativa e di calcolo 
impianti elettrici 

2 dic-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

R.4 Studio di fattibilità ambientale 0 lug-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

             

RILIEVO PLANOALTIMETRICO  

R.P.1 Rilievo planoaltimetrico 1 ott-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

R.P.2 Libretto dei rilievi planoaltimetrici 0 ott-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

             

ELABORATI GRAFICI  

E.G.1 Corografia 0 lug-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.G.2 Planimetria generale 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.2.bis 
Planimetria generale con 
individuazione dei sottoservizi 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.3 
Planimetria rete fognaria acque 
nere 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.4 
Planimetria rete fognaria acque 
bianche 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.5 
Planimetria rete irrigua e di 
lavaggio strade 

0 lug-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.G.6.1 
Profili longitudinali acque bianche 
- Tavola 1 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.6.2 
Profili longitudinali acque bianche 
- Tavola 2 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 
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E.G.7.1 
Profili longitudinali acque nere - 
Tavola 1 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.7.2 
Profili longitudinali acque nere - 
Tavola 2 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.8 Sezioni tipo posa tubazioni 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.9.1 
Particolari costruttivi pozzetti e 
caditoia 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.9.2 
Particolari costruttivi sifone e 
attraversamento cunicolo 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.9.3 Planimetria ripristini stradali 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.10 
Impianto trattamento acque di 
prima pioggia - Piante e sezioni 

0 lug-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.G.11 Vasca volano - Pianta e sezioni 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

ELABORATI GRAFICI  

E.G.12 Schema trattamento acque bianche 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.13 
Sezioni schema di trattamento acque 
bianche 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.G.14 
Planimetria posizionamento cave e 
discariche 

1 ott-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.G.15 Schemi e quadri elettrici 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

             

ELABORATI DI CALCOLO STRUTTURALE  

E.C.1 
Relazione dei calcoli strutturali 
vasca volano 

3 apr-18 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.C.2 
Tabulato di calcolo strutturale vasca 
volano 

3 apr-18 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.C.3 Carpenterie e sezioni vasca volano 3 apr-18 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 
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E.C.4 Esecutivi di armatura vasca volano 0 lug-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.C.5 Impalcato di copertura vasca volano 0 lug-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

E.C.6 
Piano di manutenzione della parte 
strutturale dell'opera vasca volano 

0 set-14 Validazione 16/01/2015 RGM s.r.l. 

             

ELABORATI ECONOMICI  

E.E.1 Piano di manutenzione delle opere 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.2 Cronoprogramma 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.3 Elenco prezzi 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.4 Analisi prezzi 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.5.1 Computo metrico estimativo 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.5.2 Elenco descrittivo corpi d'opera 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.6 Quadro economico 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.7 Schema di contratto   3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.E.8 Capitolato speciale d'appalto 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

ELABORATI SICUREZZA  

E.S.1 Piano di sicurezza e coordinamento 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

ELABORATI SICUREZZA  

E.S.2 Schede piano di sicurezza 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 
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E.S.3 Layout di cantiere 3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

E.S.4 
Quadro di incidenza della 
manodopera 

3 apr-18 

Adeguamento al D.Lgv. 50/2016 e 
s.m.i. - Prezzario Regionale 2018 
D. MATTM 11/10/2017 C.A.M. 
Validazione 25.06.2018 

S.A.I. s.r.l. 

             

INDAGINI GEORADAR PER LA RICERCA DEI SOTTOSERVIZI  

- Relazione - - - - 

- 
Planimetria con l'ubicazione dei 
sottoservizi 

- - - - 

- 
Allegato1 - Schede relative 
all'ispezione dei pozzetti 

- - - - 

- 
Appendice1 - Relazione e Schede 
relative all'ispezione dei pozzetti 

- - - - 

- 
Appendice1 - Planimetria con 
l'ubicazione dei sottoservizi 

- - - - 

- Appendice2 - Relazione geologica - - - - 

 

OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPO RTO A BASE DI GARA  

Il valore stimato dell’appalto è pari a, IVA esclusa: €. 2.491.451,51 (escluse somme a Disposizione 
dell’Amministrazione):   

A1 Lavori a misura sottoposti a ribasso:   € 2.373.680,97 

B1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:  €    117.770,54  

C1 Totale                  € 2.491.451,51 

Le lavorazioni e le relative categorie e classifiche sono riportate nella tabella seguente: 

 

TAB. A  

 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Lavorazione 

Importo presunto 
da affidare 

compresi oneri  di 
sicurezza 

 
 

Categoria 

 
 

Classifica 

Qualifica 
obbligatoria 

(si/no) 
% Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile 

Rete fognante 2.307.343,46     OG6          IV   SI 92,61 prevalente max 30% dell’importo 
complessivo dell’appalto 

Opere strutturali 
(pali) 

184.108,05    OS21          I   SI 7,39 scorporabile 
max 30% dei lavori in 
categoria 
(art.1 c.2 DM  248/2016) 

TOTALE  2.491.451,51  100  
 

Il Contratto di appalto è finanziato con fondi dell’Assessorato Regionale alla Salute appositamente destinati 
con il seguente provvedimento: 

D.D.G.  N. 2153/18 del 16.11.2018   di assegnazione fondi ammontanti complessivamente ad € 3.192.000,00 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a CORPO.    
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A seguito della consegna dei lavori e dell’accertato concreto inizio, all’aggiudicatario verrà corrisposta, SU 
RICHIESTA DELLO STESSO, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del Codice, 
un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore contrattuale affidato. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del  contratto di appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 30 del 
C.S.A.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L. 13 agosto 2010, n. 136. 

SUBAPPALTO 

Il concorrente deve indicare nell'offerta le parti dei lavori che intende eventualmente subappaltare, nel limite 
della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto, non considerando l’importo della categoria super-
specialistica OS21 (la quale può essere subappaltata per il solo 30% dell’importo della categoria medesima). 
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. (art 1 comma 2  DM 248 del 10/11/2016) 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal concorrente comporta l’esclusione dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al 
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi eseguite nei seguenti casi: 

-  in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
 - su richiesta del subappaltatore. 
 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

L’offerta dei concorrenti è corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 
del Codice, dell’importo pari al 2% dell’importo contrattuale. 

La documentazione relativa alla garanzia provvisoria deve essere prodotta con espressa menzione 
dell’oggetto e del soggetto garantito; essa deve avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 
stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la documentazione relativa alla 
garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

Qualora  il  concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008  
per effetto della disposizione prevista dall’articolo 93, co. 7 del Codice, la garanzia provvisoria resta  
stabilita  in  misura  pari  all’1% (un  percento).  In tal caso il  concorrente dovrà espressamente dichiarare di 
essere in possesso della predetta certificazione ovvero allegare il relativo certificato. 

Si applicano inoltre le ulteriori riduzioni sulla garanzia provvisoria previste per gli appalti di lavori all’art. 
93 c.7 del Codice. 

In caso di partecipazione di un Consorzio ordinario ovvero di un RTI, il concorrente potrà godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i componenti del Consorzio o del raggruppamento sono 
in possesso della predetta certificazione di qualità. 

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 



DISCIPLINARE DI GARA 8 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; 

• in contanti, con versamento. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti 
nell’albo  di  cui  all’articolo  106  del  D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385  che  svolgono  in  via  esclusiva  
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione  iscritta  nell’albo  previsto  dall’articolo  161  del  D.Lgs.  24  febbraio  1998,  58,  avente  
validità  per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, pena l’esclusione 
dalla procedura, dovrà essere presentato, per atto autonomo, l’impegno di un fideiussore verso il 
concorrente, a rilasciare, qualora risultasse aggiudicatario, la cauzione  definitiva per  l’esecuzione  del  
contratto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016  valida fino al certificato di regolare esecuzione. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno: 

• essere conformi agli schemi-tipo di cui agli allegati A e B del Decreto n. 31 del 19.01.2018 del 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
opportunamente  integrate  con  l’inserimento  della  clausola  di  rinuncia  all’eccezione  di  cui 
all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

• riportare l’autentica della sottoscrizione ; 

• avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

• essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice dei Contratti; 

• qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari 
o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, nonché essere emessa da 
soggetto diverso dall’offerente; 

prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• la  rinuncia  ad  eccepire  la  decorrenza  dei  termini  di  cui  all’art.  1957  del codice civile; 

• la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della stazione appaltante; 

• la  dichiarazione  di  impegno  del  fideiussore  a  rilasciare,  in  caso  di aggiudicazione  dell’appalto,  
a  richiesta  del  concorrente,  una  fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva  di  cui  all’art. 103  del  Codice in  favore  della  stazione appaltante. 

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da soggetto in possesso 
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 
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-  copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 
di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 
del d.lgs. 82/2005) 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a produrre la garanzia definitiva relativa allo 
specifico contratto attuativo, alla polizza per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi e 
ad ogni eventuale altra garanzia prevista. 

 

1. 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. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 
dai successivi articoli. 

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

In particolare: 

•••• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

•••• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche 
in forma individuale; 

•••• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale; 

•••• ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni 
indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata 
ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa 
consorziata; 

•••• le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

►nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 
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►nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la 
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione 
o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo 
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 

►nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013]. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013]. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico 
mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

2. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

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

La  mancata  sottoscrizione  delle  clausole  contenute  nel  protocollo  di  legalità e nel patto di  integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

 

3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso 
di validità1, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice degli appalti e 61 del Regolamento 
207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; 

1 Nel caso di scadenza del termine di validità della SOA nel corso del procedimento il concorrente dovrà 
dimostrare di avere richiesto il rinnovo dell'attestazione e/o della verifica intermedia nei termini stabiliti dal 
Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 (nelle parti in vigore); al fine della determinazione della data di stipula 
del contratto con la SOA per il rilascio e/o il rinnovo dell'attestazione fa fede esclusivamente la data di 
registrazione del contratto di rinnovo al protocollo della SOA medesima. Analogamente il concorrente dovrà 
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dimostrare di essere in possesso della certificazione della qualità, che dovrà essere attestato dalla SOA ai sensi 
dell'art. 63, comma 3 del D.P.R. n.207/2010. 

• abilitazione ed iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione e manutenzione di impianti ex art.1, 
comma 2, lettere a, b, c, d, e del D.M.37 del 22/01/2008 (requisito di esecuzione). 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento 207/2010. 

Per i raggruppamenti  temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, 
indicati dall’art. 48 del Codice degli appalti, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti 
nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria 
scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella 
misura indicata per l’impresa singola ( art. 92 del Regolamento). 

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice degli appalti, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice degli appalti, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria 
per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

AVVALIMENTO  

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, nonché per la 
dimostrazione dei requisiti di idoneità di cui al punto 7.1., lettere a) e b) o dei requisiti tecnico/professionali 
di natura strettamente soggettiva. 

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’ausiliaria qualora per 
quest’ultima 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. 
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AVCPASS 

Ai sensi dell’art. 81 commi 1 e 2 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216 del Codice, la Stazione 
Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPass. A tal 
fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale Anac (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi 
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura 
di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, 
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema 
AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

3. CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZI ONE 

Le  offerte  dovranno  essere  corredate, a pena di esclusione, di prova dell’avvenuto pagamento, 
(attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.htlm)  della contribuzione dovuta dall’offerente all’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi  ANAC) ai sensi dell’art. 1, comma 67,  della L. n. 
266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018.  

Nel caso di A.T.I., Consorzio o GEIE tale ricevuta dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo.   

La misura della suddetta contribuzione è pari ad Euro 140,00# (Euro centoquaranta/00). 

Il predetto versamento dovrà effettuarsi secondo le seguenti modalità: 

on-line, mediante carta di credito; 

presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal 
portale dell'Autorità; 

per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 
77O0103003200000004806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 
Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla 
quale si intende partecipare. 

L’operatore economico estero deve trasmettere digitalmente la ricevuta del pagamento effettuato unitamente 
al plico documentale . 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del  concorrente dalla procedura 
di gara. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere 
effettuato dalla sola Impresa capogruppo/mandataria. 
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Sul sito dell’ANAC è  possibile consultare tutte le istruzioni operative, disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. 

4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

La documentazione di gara elencata nella premessa è disponibile per un accesso illimitato gratuito e diretto 
sul sito internet: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ presso: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp   

 

5. SOPRALLUOGO 

Pur non essendo previsto rilascio di certificazione di avvenuto sopralluogo, si raccomanda stante il 
particolare contesto fisico e ambientale in cui dovrà svolgersi l’appalto (all’interno e al contorno di una 
struttura ospedaliera e didattica in esercizio) che i concorrenti prendano diretta ed accurata visione dei luoghi 
attraverso sopralluogo.  

6. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

Il concorrente compila il DGUE, per quanto di propria attinenza, mediante lo schema editabile messo a 
disposizione al seguente indirizzo web: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici   

oppure con accesso all’URL   http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione “Gare e procedure in corso” 

nel “dettaglio procedura” nelle parti di seguito indicate : 

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 ciascun ausiliario, allega: 

1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 

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

3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa 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 dall’ausiliaria; 

5) ■ PassOE dell’ausiliaria ; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi 
dell’art. 105 comma 6 del Codice  

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (paragrafo 2. 
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE ). 

Il DGUE deve essere presentato: 

•••• da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE; 

•••• da ognuna delle imprese retiste, nel caso di aggregazioni di imprese di rete, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

•••• dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili; 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dovrà 
essere resa attenendosi alle indicazioni di cui al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 
(paragrafo 3. “ Il  possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale  rappresentante 
dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti  indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati 
identificativi degli stessi  oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono  
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta  ferma l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che 
renda dichiarazioni  false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna  
l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate  cautele volte a evitare il rischio 
di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni  incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi 
alla preventiva  acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni  sul possesso 
dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla  norma, imponendo agli stessi l’onere di 
comunicare eventuali variazioni e  prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, che devono intendersi equiparati ai soggetti cessati. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBI LITÀ DELLE OFFERTE  

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma 
di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: 

 http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici o, in alternativa, su http://www.lavoripubblici.sicilia.it   

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. 

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili 
e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo web: 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelemat ici o, in alternativa su : 

 http://www.lavoripubblici.sicilia.it   nella sezione “ Gare e procedure in corso” nel “dettaglio procedura”. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario: 

•••• essere in possesso di una firma digitale  valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di 
partecipazione e l’offerta; 

•••• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
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•••• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. 

          Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo web: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una 
password per gli accessi successivi all' area riservata; 

•••• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti 
nella sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo : 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici oppure : http://www.lavoripubblici.sicilia. 

•••• gli Operatori Economici riconosciuti dalla Piattaforma mediante le proprie credenziali, possono 
navigare, nella sezione “Gare e procedure in corso”,  sulla procedura di gara di interesse e selezionare 
la voce “Presenta offerta”. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara 
in oggetto, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, i quali dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni 
riservate al concorrente” > “ invia nuova comunicazione”, nell’area dedicata alla presente gara, all’indirizzo 
web: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelemat ici oppure: http://www.lavoripubblici.sicilia.it   

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati a/m PEC o altro mezzo. 

Tali richieste dovranno 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, attraverso ed unicamente attraverso lo stesso mezzo, almeno 6 (sei) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte di interesse generale, 
potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti, 
rendendo anonimo il nome del formulante. 

La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora esente da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate 
risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura 
(Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.). 

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare la Piattaforma fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni, che avranno valore di notifica. 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE  

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. L’operatore 
economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed 
espletare le procedure di partecipazione alla gara. I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici 
che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso 
di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, 
secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 
marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione 
elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici oppure http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ .  
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Tutti documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), con la denominazione del Concorrente 
oltre alla denominazione della sezione corrispondente del disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma 
digitale. 

ATTENZIONE:  per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’operatore 
economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte e indicato 
nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. In considerazione dei 
vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima 
di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB 
per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei documenti. È in ogni 
caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente all'UREGA territorialmente 
competente, a mezzo piattaforma telematica, tutti i documenti e le informazioni richieste per la 
partecipazione alla gara. 

Aspetti informatici:  per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, 
nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, è  possibile contattare l'assistenza tecnica: 

• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza” 

            e-mail:  service.appalti@maggioli.it 

• Help Desk - Telefono: 0909018174 

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima del termine per la presentazione delle offerte 
nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e 
dalle 14:00 – 17:30); diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile. 

Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-
amministrativo e tecnico-progettuale inerenti la gara. 

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui 
trattasi,  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/07/2019, 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/e digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente; 

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

La documentazione richiesta in ciascuna busta digitale/plico dovrà essere inserita separatamente e 
NON raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico stabilito all'Estero, dovrà essere seguita la medesima 
procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia. 

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare 
automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione e segnalare 
all'offerente l'eventuale invalidità solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m). 

La piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente un’offerta inviata in precedenza, 
purché ciò avvenga entro il termine ultimo indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né 
integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno 
dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata ; 
quest’ultima verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperare alcun dato di essa ; pertanto 
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qualora l’operatore economico non ripresenti un’altra offerta entro i termini previsti, non potrà partecipare 
alla procedura di affidamento. Le modalità operative, l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo 
l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione 
di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, 
“ Istruzioni e manuali”. 

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza 
previsto. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 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. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

7.1 Pagamento dell’ IMPOSTA DI BOLLO - Mod. F23 
Il pagamento dell’ imposta di bollo sulla domanda di partecipazione a gara e sull’offerta economica, pari ad 
euro 16,00 per ogni foglio composto da quattro facciate (articolo 3, comma 1, della Tariffa, parte prima, 
allegata al DPR 642/1972), dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione: 
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); 
- dei dati identificativi della stazione appaltante; 
- del codice ufficio o ente  ( TY2 ) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di Palermo); 
- del codice tributo (456T); 
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG: ZA91FD0A8D). 
Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria. 
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico 
nell’apposito spazio “Comprova imposta di bollo” copia informatica del Modello F23. 
Si precisa che il mancato pagamento dell'imposta di bollo sarà segnalato al competente Ufficio del 
registro per la regolarizzazione. 

8. BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A)  

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 

Indice completo del contenuto della busta digitale. 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

La busta digitale “A - Documentazione Amministrativa” deve contenere, inoltre, i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione (Modello 1/A – Domanda di partecipazione singola (impresa singola) e 
Modello 1/B – Domanda di partecipazione plurima (Costituendo RTI, consorzio ordinario, rete di imprese, 
GEIE). 

2) DGUE (Modello 7 -  DGUE). 

8.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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La domanda di partecipazione alla gara (Modello 1A o 1B a secondo della composizione dell’O.E.) deve 
essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante 
dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza). 

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, Consorzi fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzi 
Artigiani, Consorzi Stabili, Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, Aggregazioni tra 
Imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, ognuno per quanto di propria competenza. 

Nel caso di Consorzio fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio Artigiani, di Consorzio 
Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal rappresentante legale 
del Consorzio medesimo. 

Nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 
i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara. 

Il concorrente nella domanda deve inoltre fornire le seguenti informazioni: 

- la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (Impresa Individuale, Consorzio, 
RTI, Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, GEIE). 

- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (manda-
taria/mandante; consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione 
di imprese di rete, GEIE . 

- indicare il Consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara, nel caso di Consorzio fra Società 
Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzio Stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Allega alla domanda di partecipazione: 

8.1.1 – Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura 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) 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Mandato_Collettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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8.1.2 – Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti consorziati. (Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti) 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Atto_Costitutivo_Statuto_Consorzio> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.3 – Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi 
dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, 
nonché le quote di partecipazione e di esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati; 
(Caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti) 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione_attestante_OE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.4 - ( Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. n.5/2009: 

 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Contratto di rete> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 2. 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; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati); 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione_impresa di rete> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, 
al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché 
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione_quota di partecipazione aggregazione> ed essere sottoscritto con firma 
digitale. 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: 

copia autentica del contratto di rete, stilato per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  ovvero  per  atto  
firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD, recante  il mandato  collettivo  irrevocabile  con  
rappresentanza  conferito  all’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 stilato con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
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Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Contratto di rete-mandato irrevocabile> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

OVVERO 

c) 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: 

 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, recante 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; 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Contratto di rete> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Mandato speciale> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Contratto di rete_dichiarazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente  alla  
percentuale  di  lavori  che  verranno  eseguiti  da  ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere 
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.92 del Regolamento, nonché l’impegno ad 
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Contratto di rete-quota di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

 

8.1.5 – Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.93, 
comma 8 del Codice; 

Il documento dovrà essere inviato in formato  .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.6 – Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Pagamento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.7 – Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005. secondo il modello allegato (Modello 4). 
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.8 - Dichiarazione resa ai sensi del patto di integrità secondo lo schema di cui al modello allegato al 
bando di gara (Modello 5) e dell’ “Antipizzo” di cui al (Modello 6) . 

I 2  documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), in file unico denominato preferibilmente 
<Denominazione Concorrente_Patto di Integrità e Antipizzo>  ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.9 – Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice” cosi come specificato nel bando di 
gara.(Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Documentazione_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.10 – 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 dell’ausiliaria. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_PassOE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.11 - In caso di AVVALIMENTO, per ciascun ausiliario:  

1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 
alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_DGUE_Impresa ausiliaria> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

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

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione ausiliaria 1> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

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

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione ausiliaria 2> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

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 dall’ausiliaria; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Contratto di avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

5) PassOE dell’ausiliario; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_PassOE_ausiliaria> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.12 -  OMISSIS 

8.1.13 -  Dichiarazioni integrative concernenti i motivi di esclusione nei confronti dei soggetti di cui al 
comma 3 dell'art.80 del Codice. Nel solo  caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente 
non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per 



DISCIPLINARE DI GARA 22 

conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in 
proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando dichiarazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000 con firma digitale (Modello 2 – Dichiarazioni integrative) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione soggetti> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.13 bis – Dichiarazione integrativa con la quale il rappresentante legale dell'impresa concorrente indica le 
generalità e la qualifica rivestita dei soggetti elencati dal comma 3 dell'art.80 del Codice (Modello 3 – 

Dichiarazione composizione operatore economico) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione composizione operatore economico> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.14 – Attestazione SOA. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_Attestazione_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.1.15 – Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000). 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_certificato di qualità> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8.2 DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Mod. 7  DGUE) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

AVVERTENZE     

1) ai fini delle dichiarazioni di cui all’art 80 del “Codice”la produzione del DGUE (Modello 7) è 
obbligatoria. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

9. BUSTA DIGITALE (B) - OFFERTA TECNICA  

L’offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i 
miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione qui descritti. 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 70 punti 

A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente, non possono comportare: 

• modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tuttavia, saranno 
sotto l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'appaltatore; 

• modifiche riduttive dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto, da normativa 
di legge e specifiche del capitolato; 
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• modifiche sostanziali dell’impostazione del progetto rispetto agli schemi idraulici ed ai principali dati 
di dimensionamento  (diametri, portate)  

• livelli di sicurezza inadeguati; 

• violazione delle norme vigenti. 

Non sono altresì ammesse le offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di 
valutazione: 

•••• eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in 
violazione del divieto di varianti; 

•••• esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 
altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, 
anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla S.A.; 

•••• prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla 
documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima; 

•••• siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi 
con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in 
contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli 
inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di 
gara. 

L’offerta tecnica, inoltre: 

•••• deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente gli scostamenti, le 
differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara; 

•••• deve riportare le descrizioni e le comparazioni, tra gli elementi/soluzioni offerti come migliorativi e i 
corrispondenti elementi/soluzioni previsti in progetto necessarie per la valutazione della veridicità, 
congruità, convenienza e apprezzabilità positiva per la Stazione Appaltante degli elementi costituenti 
l’offerta. 

L’offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né 
può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della S.A. 

L’offerta tecnica non può contenere, a pena di esclusione, dati di costo o prezzi che possono ricondurre 
all’offerta economica di cui alla BUSTA C. 

L’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all’offerta 
tecnica. 

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell’offerta tecnica e 
l’esclusione del relativo offerente. 

Resta, in ogni caso  l’obbligo dell’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, di integrare ed adeguare 
il progetto posto a base di gara con gli elaborati testuali, grafici e prestazionali ove l’offerta tecnica sarà  
sviluppata in dettaglio a livello costruttivo. 

A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà essere composta da specifiche relazioni, che illustrino 
l’adeguatezza dell’offerta e le metodologie proposte per lo svolgimento dell’intervento, sulla base delle quali 
saranno attribuiti i punteggi. 

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti: 

9.1 Criterio A: Soluzioni tecniche migliorative ed innovative (25 punti): 
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Elementi di valutazione e criteri motivazionali 

L’offerente dovrà esplicitare le proprie soluzioni tecniche volte al miglioramento delle opere di che trattasi, 
sia in termini qualitativi che manutentivi. Verranno privilegiate le soluzioni tecniche che consentono un 
generale miglioramento dell’opera e della sua gestione, nel rispetto comunque delle soluzioni individuate dal 
progetto esecutivo. 

L’offerente dovrà illustrare le soluzioni tecnico funzionali proposte nel rispetto delle normative di settore e 
delle soluzioni progettuali adottate, fornendo un chiaro confronto tra quanto offerto e quanto previsto nel 
progetto esecutivo. 

Saranno premiate le soluzioni che illustrano in maniera chiara ed esaustiva la qualità dei prodotti 
offerti, che il concorrente si impegna ad impiegare e che saranno vincolanti in fase di realizzazione dei 
lavori. 

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che 
proporranno: 

A.1 L’adozione di componenti ed impianti che assicurino migliori prestazioni rispetto a quanto prescritto dal 
progetto, con particolare riferimento a pozzetti, apparecchiature elettromeccaniche, sistema di telecomando e 
telecontrollo (sub-punteggio 15 punti); 

A.2 il miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione  (sub-punteggio 10 punti). 

Documentazione richiesta 

- Elaborato descrittivo max 10 pagine formato A4; 

- Max. 5 schede in formato A3 di elaborazione grafico/fotografica contenenti tutte le informazioni utili a 
valutare quanto illustrato nell’elaborato descrittivo. 

Il/i documento/i dovrà/dovranno essere inviato/i in formato .pdf (PDF/A), denominato/i <Denominazione 
Concorrente_Offerta Tecnica_Criterio A (seguito eventualmente dal numero progressivo dell'elaborato)> ed 
essere sottoscritto/i con firma digitale. 

9.2 Criterio B: Modalità organizzative del cantiere (30 punti): 

Elementi di valutazione e criteri motivazionali 

L’offerente dovrà illustrare la modalità di organizzazione del cantiere, in relazione agli aspetti riguardanti 
macchinari, attrezzature, manodopera e personale tecnico che intende impiegare. Saranno maggiormente 
premiati i processi e le azioni che il concorrente intende adottare per minimizzare i disagi, le interferenze e 
l’impatto del cantiere sulle aree circostanti relativamente al fatto che le attività sanitarie di emergenza non  
possono essere sospese. Il concorrente, viste le fasi di lavoro descritte nel C.S.A., dovrà proporre soluzioni 
migliorative per consentire lo svolgimento delle attività sanitarie con meno intralci possibili e il più 
velocemente possibile. 

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che 
proporranno: 

B.1 l’ottimale collocazione degli impianti di cantiere  (sub-punteggio 3 punti); 

B.2 migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui livelli di 
disturbo delle attività e l’ambiente naturale circostanti cioè modalità di approvvigionamento e stoccaggio dei 
materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli 
di rumorosità e l’emissione di polveri  (sub-punteggio 4 punti); 
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B.3 ottimizzazione delle fasi lavorative per consentire una maggiore velocità di esecuzione senza abbassare 
il livello di sicurezza per i lavoratori, per gli operatori sanitari e per i pazienti in visita in emergenza  (sub-
punteggio 7 punti); 

B.4 organizzazione delle squadre di lavoro, tipologia/qualità dei corsi di formazione  (sub-punteggio 3 
punti); 

B.5 modalità di impiego del personale chiave, anche in relazione all’esperienza pregressa connessa alla 
specificità dell’appalto  (sub-punteggio 4 punti); 

B.6 modalità operative che si intendono adottare per la realizzazione degli attraversamenti stradali  (sub-
punteggio 4 punti); 

B.7 modalità operative che si intendono adottare per affrontare le situazioni di interferenza rilevabili in fase 
di Demolizioni e dismissioni anche in presenza dei rivestimenti in vinilamianto  (sub-punteggio 5 punti). 

Documentazione richiesta 

- Elaborato descrittivo max 20 pagine formato A4; 

- Max. 5 schede in formato A3 di elaborazione grafico/fotografica contenenti tutte le informazioni utili a 
valutare quanto illustrato nell’elaborato descrittivo. 

Il/i documento/i dovrà/dovranno essere inviato/i in formato .pdf (PDF/A), denominato/i <Denominazione 
Concorrente_Offerta Tecnica_Criterio B (seguito eventualmente dal numero progressivo dell'elaborato)> ed 
essere sottoscritto/i con firma digitale. 

9.3 Criterio C: Proposte migliorative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza (10 punti): 

Elementi di valutazione e criteri motivazionali 

Il concorrente potrà presentare una proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza. Tali misure dovranno 
essere aggiuntive e non contraddittorie rispetto a quelle già previste nel PSC. Le misure aggiuntive dovranno 
essere esplicitate nella relazione tecnica illustrativa, nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni 
messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto. 
Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di 
cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà 
esplicitamente dare conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato 
come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e con il DUVRI redatto 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. A titolo non esaustivo potranno essere valutate 
positivamente nei termini seguenti: 

C.1 - efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori  (sub-punteggio 5 punti); 

C.2 - effettiva esecutività della proposta: illustrazione e modalità realizzative della stessa  (sub-punteggio 
5  punti). 

Documentazione richiesta 

- Elaborato descrittivo max 10 pagine formato A4; 

- Max. 5 schede in formato A3 di elaborazione grafico/fotografica contenenti tutte le informazioni utili a 
valutare quanto illustrato nell’elaborato descrittivo. 

Il/i documento/i dovrà/dovranno essere inviato/i in formato .pdf (PDF/A), denominato/i <Denominazione 
Concorrente_Offerta Tecnica_Criterio C (seguito eventualmente dal numero progressivo dell'elaborato)> ed 
essere sottoscritto/i con firma digitale. 
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9.4 Criterio D: Rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del MIT (5 
punti ): 

Elementi di valutazione e criteri motivazionali 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, le attività di cantiere devono garantire le prestazioni 
minime identificate dal D.M. 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi. 

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che 
dimostreranno di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali attraverso una relazione tecnica che 
documenti la capacità del concorrente di garantire: 

D.1 la minimizzazione della distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e la 
massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi  (sub-punteggio 2 punti); 

D.2 una più efficace gestione dei rifiuti da cantiere, il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento 
acustico durante le attività lavorative a fronte della presenza anche dell’utenza che grava nelle porzioni di 
superficie ancora destinate all’attività sanitaria  (sub-punteggio 3 punti). 

Documentazione richiesta 

- Elaborato descrittivo max 3 pagine formato A4; 

- Max. 2 schede in formato A3 di elaborazione grafico/fotografica contenenti tutte le informazioni utili a 
valutare quanto illustrato nell’elaborato descrittivo. 

Il/i documento/i dovrà/dovranno essere inviato/i in formato .pdf (PDF/A), denominato/i <Denominazione 
Concorrente_Offerta Tecnica_Criterio D (seguito eventualmente dal numero progressivo dell'elaborato)> ed 
essere sottoscritto/i con firma digitale. 

9.5 Modalità di impaginazione degli elaborati 

Gli elaborati di cui alle precedenti relazioni A, B, C e D dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 

 - dovranno essere prodotti, quelli descrittivi, su fogli singoli di formato A4 con orientamento verticale, 
attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero 
delle pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 10), mentre quelli grafici dovranno essere 
prodotti su fogli singoli in formato A3; 

- dovranno essere costituiti da un numero di pagine non superiore alle pagine indicate nei singoli elementi 
valutativi; 

- ogni singola pagina potrà contenere immagini, tabelle esplicative, eventuali frontespizi ed indici; 

- la formattazione del documento dovrà rispettare i seguenti limiti: 

• tipo di carattere: Times new Roman; 

• font size: 11; 

• interlinea: 1,5. 

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, il contenuto delle pagine/schede successive al limite 
massimo indicato non sarà preso in considerazione. 

9.6 L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi 
riportati nelle seguenti tabelle riassuntive ed ai rispettivi punteggi massimi loro attribuiti.  

9.7  
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA  

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MAX 
DESCRIZIONE 

A - Soluzioni tecniche 
migliorative ed innovative 

25 

Soluzioni tecniche volte al miglioramento delle opere di che trattasi, 
sia in termini qualitativi e prestazionali che manutentivi nel rispetto 
comunque delle soluzioni individuate dal progetto esecutivo 

I suddetti elaborati dovranno essere firmati oltre che dal 
legale rappresentante anche dal/dai professionista/i 
abilitato/i e, dopo essere stati sottoposti a verifica da parte 
della S.A., saranno inseriti tra i documenti cogenti per la 
esecuzione del contratto.  

 

B - Modalità organizzative 
del cantiere 

30 

Modalità di organizzazione del cantiere, in relazione agli aspetti 
riguardanti macchinari, attrezzature, manodopera e personale tecnico 
da impiegare per le azioni di coordinamento e gestionali ; azioni volte 
a minimizzare i disagi e l’impatto del cantiere sulle aree circostanti 

C - Proposte migliorative atte 
a garantire le migliori 
condizioni di sicurezza 

10 
Proposte migliorative delle condizioni di sicurezza in termini di 
modello organizzativo e certificazioni aziendali specifici in possesso 
dell’appaltatore. 

D - Proposte migliorative 
rispetto dei Criteri ambientali 
minimi cui il progetto risulta 
già allineato  

5 
Azioni volte ad implementare le prestazioni minime identificate dal 
D.M. 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi. 
Riduzione dell’impatto ambientale sulle risorse naturali 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI  FATTORI PONDERALI (PESI) PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
QUALITATIVA  

SUB-CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MAX 
DESCRIZIONE 

A.1 15 

adozione di componenti ed impianti che assicurino migliori prestazioni 
rispetto a quanto prescritto dal progetto, con particolare riferimento a 
pozzetti, apparecchiature elettromeccaniche, sistema di telecomando e 
telecontrollo 

A.2 10 
miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione rispetto alle 
attività di manutenzione post - operam  

B.1 3 
ottimale collocazione degli impianti di cantiere, giustificandone 
idoneamente le scelte  

B.2 4 

migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti 
che hanno influenza sui livelli di disturbo delle attività e l’ambiente 
naturale circostanti cioè modalità di approvvigionamento e stoccaggio 
dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi 
di lavoro, che riducano al minimo i livelli di rumorosità e l’emissione 
di polveri 

B.3 7 

ottimizzazione delle fasi lavorative per consentire una maggiore 
velocità di esecuzione senza abbassare il livello di sicurezza per i 
lavoratori, per gli operatori sanitari e per i pazienti in visita in 
emergenza 

B.4 3 
organizzazione delle squadre di lavoro, tipologia/qualità dei corsi di 
formazione 

B.5 4 
competenza, qualifica professionale e modalità di impiego del 
personale chiave in termini organizzativo-gestionali, anche in 
relazione all’esperienza pregressa connessa alla specificità dell’appalto 

B.6 4 
modalità operative che si intendono adottare per la realizzazione degli 
attraversamenti stradali 
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B.7 5 
modalità operative che si intendono adottare per affrontare le 
situazioni di interferenza rilevabili in fase di Demolizioni e dismissioni 
anche in presenza dei rivestimenti in vinilamianto 

C.1 5 efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori 

C.2 5 
effettiva esecutività della proposta: illustrazione e modalità 
realizzative della stessa 

D.1 2 
minimizzazione della distanza di approvvigionamento dei prodotti da 
costruzione e la massimizzazione del riutilizzo dei materiali 
provenienti dagli scavi 

D.2 3 

gestione sia in termini qualitativi che quantitativi dei rifiuti da cantiere, 
il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante 
le attività lavorative a fronte della presenza anche dell’utenza che 
grava nelle porzioni di superficie ancora destinate all’attività sanitaria 

9.7 La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata dal concorrente, tale da non consentire la 
valutazione complessiva dell'offerta da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla 
gara. L’Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, quali tra le 
informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto 
coperte da riservatezza. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 

10. BUSTA DIGITALE (C) - OFFERTA ECONOMICA”  

La busta telematica (C) – Offerta economica dovrà contenere: 

•••• l'offerta temporale; 

•••• l'offerta economica. 

10.1 Offerta temporale (Criterio E)  

Al fine dell'attribuzione del punteggio previsto in relazione al tempo d'esecuzione dei lavori, il concorrente 
dovrà produrre la propria offerta temporale, con la quale saranno indicati i numeri di giorni (max 60) di 
riduzione rispetto al tempo progettualmente previsto di 335 (trecentotrentacinque) giorni. 

L'indicazione di un numero di giorni di riduzione superiore al massimo consentito, ancorchè 
riconducibile ad una erronea formulazione dell'offerta temporale, comporterà la mancata 
attribuzione del relativo punteggio. 

Il punteggio massimo previsto per l'offerta temporale è pari a 5 (cinque) punti, che saranno attribuiti con le 
modalità indicate al successivo paragrafo 11. 

L'offerta temporale dovrà essere redatta in conformità al modello allegato (Modello 8 - offerta temporale) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Offerta Temporale> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

10.2 Offerta economica (Criterio F) 

Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica è pari a punti 25 (venticinque), che saranno  attribuiti 
con le modalità indicate al successivo paragrafo 11. 

L'offerta economica dovrà essere incondizionata e dovrà indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre e in 
lettere, rispetto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso d’asta, (vale, per il caso di discordanza 
tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, quello più vantaggioso per l’amministrazione). 
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A pena d’esclusione, l’offerta economica dovrà recare, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, 
l’ indicazione dei “costi della manodopera” e degli “oneri di sicurezza interni aziendali”, strettamente 
connessi all’attività di impresa per lo specifico appalto. 

Inoltre, l’offerta di ribasso dovrà essere espressa con cifra percentuale con un massimo di quattro cifre 
decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato all’unità superiore 
qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; l’omessa indicazione, nell’offerta, della 
percentuale di ribasso è motivo di esclusione. 

A pena di esclusione, non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che 
sottoscrive l’offerta. 

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, alla pari e/o incomplete, offerte condizionate o a 
termine. 

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i 
concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale. 

In caso di concorrente in forma plurisoggettiva non ancora costituita, l'offerta dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dai rappresentanti legali ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura 
sia stata prodotta nella Busta digitale (A) – Documentazione Amministrativa, di TUTTE le imprese 
partecipanti al costituendo raggruppamento. 

Il concorrente, presentando l’offerta economica, offre il ribasso unico percentuale rispetto all'importo posto a 
base di gara e soggetto a ribasso d’asta; tale offerta economica è comprensiva delle eventuali proposte 
aggiuntive/migliorative ritenute idonee dalla commissione giudicatrice. 

La presentazione dell’offerta economica, redatta sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo, 
permetterà, ai fini della valutazione della stessa, l’assegnazione dei punteggi, secondo quanto riportato al 
successivo paragrafo 11 per un massimo di  punti 25 (venticinque). 

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offert a Economica” generato in formato PDF dalla 
piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto 
dalla piattaforma. L’offerta sopra indicata prodott a 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 procur a 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 “ 
Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) consorzi, reti d’impresa e GEIE del 
presente Disciplinare). 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

11. PROCEDURA  DI  AGGIUDICAZIONE -  VALUTAZIONE  D ELL’OFFERTA  TECNICA  E  
VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Ai sensi dell’articolo 95 del Codice, l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. 

11.1 Metodo di attribuzione del punteggio 

Il punteggio complessivo sarà ottenuto dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il 
punteggio conseguito per l’offerta temporale ed economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 
punti, come di seguito distribuiti: 
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N° ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

1 Offerta tecnica 70 
2 Offerta temporale 5 
3 Offerta economica 25 
 TOTALE 100 

Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri di 
seguito indicati: 

N. CRITERI PUNTEGGI (Wi) RIEPILOGO 
OFFERTA TECNICA   

A Soluzioni tecniche migliorative ed innovative 25  

B Modalità organizzative del cantiere 30  

C Proposte migliorative atte a garantire le migliori 

condizioni di sicurezza 

10  

D Proposte migliorative rispetto dei Criteri 

ambientali minimi cui il progetto risulta già 

allineato 

5  

 Sommano 70 70 

OFFERTA TEMPORALE   

E Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori 

espresso in giorni (max 60 gg.) 

5 5 

OFFERTA ECONOMICA   

F Ribasso percentuale unico 25 25 
   100 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente 
formula: 
 

Pi = Σn (Wi * Vai) 
dove: 
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 
n = Numero totale dei requisiti; 
W i = Peso o punteggio attribuito al requisito(i); 
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno. 
Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra: 
1) coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai punti A, B, C, D); 
2) coefficienti Vai di natura quantitativa (offerte temporali e offerte economiche relative ai punti E e F); 
 

A) In riferimento ai coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti saranno 
determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti 
discrezionalmente da ciascun componente la commissione di gara. In particolare, per ogni elemento di 
valutazione, ciascun componente la commissione di gara attribuisce il seguente punteggio: 

•••• 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; 
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•••• 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. 

Una volta che ciascun componente la commissione di gara ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, 
viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate la Commissione procede, infine, ad attribuire il punteggio del singolo 
criterio/sub-criterio moltiplicando il coefficiente definitivo ottenuto per il peso previsto per il criterio/sub-
criterio. 

 B) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, determinati dall'offerta temporale e  
dall'offerta prezzo, attraverso interpolazione lineare. 

Vai=Rofferto/Rmax 

11.2 VALUTAZIONE FINALE DEI PUNTEGGI  

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto (arrotondando per eccesso qualora la quarta cifra sia 
superiore a 5) . Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, 
la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia 
ottenuto il maggior punteggio relativamente alla “Offerta Tecnica”. Qualora anche i punteggi attribuiti al 
“Valore Tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 
827 del 23.05.1924. 

12.  OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE  - OFFERTE ANOMALE  

La commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art. 9, comma 6 e 15, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm. e 
i.i. come sostituito dall'art. 1 della L.R. n°1/2017. 

La prima seduta pubblica avrà luogo nei locali dell’U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Palermo – Via Ugo 
Antonio Amico, n. 19, 90134 PALERMO il giorno 16/07/2019  alle ore 9:30 e continuerà nei giorni 
successivi secondo le istruzioni che emetterà il presidente di gara. Vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti 
legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Nell'ipotesi di ritardo nell'insediamento della Commissione di gara con conseguente fissazione ad una data 
successiva della prima seduta pubblica, sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti che hanno 
presentato offerta nei modi di legge. 

Le operazioni di gara si svolgeranno ai sensi dell'art.10 del D.A. n.16/Gab. del 2 maggio 2019 – Assessore  
regionale delle infrastrutture e della mobilità. 

La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà a verificare la regolarità della 
documentazione contenuta nella busta digitale (A) procedendo in ordine progressivo e ad escludere dalla 
gara i concorrenti che incorrono nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di 
regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 
9, del Codice. La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la 
verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, secondo le modalità indicate nel bando di gara e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei 
concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. A conclusione delle operazioni, la Commissione di gara 
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provveda a rimette la documentazione alla Commissione giudicatrice. Il Presidente della Commissione 
giudicatrice, ricevuta la comunicazione di conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di 
gara da parte del responsabile degli adempimenti di gara, fissa immediatamente la data della prima seduta 
pubblica e il calendario delle successive sedute tenendo conto  della necessità di rispettare, in base al numero 
di concorrenti ammessi, i termini di conclusione delle  operazioni di cui all'art. 9 comma 26 della L.R. 
12/2011. La Commissione giudicatrice si insedia nella prima seduta pubblica, e procede, per i soli 
concorrenti ammessi, all’apertura dei plichi in formato elettronico, contenenti l’offerta tecnica, al riscontro 
degli atti ivi contenuti, alla loro elencazione, e alla verifica della rispondenza degli stessi alle prescrizioni del 
bando e del disciplinare di gara. In successive sedute riservate la Commissione giudicatrice procede alla 
valutazione delle offerte tecniche e, ultimate tali operazioni, viene fissata la seduta pubblica, la cui ora e   
data è comunicata ai concorrenti ammessi, per l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, 
l’attribuzione dei punteggi relativi e la formazione della graduatoria. Qualora una o più offerte risultino 
anomale, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del “Codice”, la Commissione giudicatrice richiede le relative 
giustificazioni, ai sensi del comma 5 dell’articolo 97 del “Codice” e ne dà comunicazione al responsabile 
unico del procedimento. Il Responsabile unico del procedimento, ricevute le giustificazioni, procede alla 
valutazione delle stesse, avvalendosi, ove lo ritenga, dell’ausilio della Commissione giudicatrice. La verifica 
delle offerte anormalmente basse avviene  ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice: 

•••• verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di 
verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente 
giustificata; 

•••• la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le 
migliori offerte che appaiano anormalmente basse  fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala in quanto adeguatamente giustificata; 

•••• richiedendo per iscritto all’offerente di fornire le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante 
può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente 
a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili; 

•••• all’offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della richiesta per  fornire, in forma scritta, le spiegazioni; 

la stazione appaltante esclude le offerte solo se le spiegazioni e le precisazioni, non giustificano 
sufficientemente in relazione a quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del citato art. 97.  Al termine della 
valutazione delle giustificazioni, il RUP anche nel caso si sia avvalso della Commissione giudicatrice, adotta 
specifico provvedimento in ordine alla congruità dell’offerta valutata trasmettendolo in via telematica alla 
Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla Commissione di 
gara un verbale contenente l’esito della valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 9, comma 25 della 
L.R. n.12/2011. La Commissione di gara formula la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla 
stazione appaltante per il successivo   provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all’articolo 
76, comma 5, del “Codice”.  

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto 
primo in graduatoria il concorrente con il punteggio dell’offerta tecnica più alto. Nel caso in cui le offerte di 
due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l’offerta tecnica, 
si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
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13.  ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e nell’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine dei 35 giorni che decorre dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Le 
spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al favorevole esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto, sia 
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la informazione antimafia (art. 91 
del D.Lgs 159/2011). Qualora il prefetto attesti, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato 
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice e le 
disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/2005, secondo la quale si applicano i 
commi 12, 12-bis, 12ter, 12-quater e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Al fine dell’eventuale proposizione del ricorso, ai 
sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo, si applica l’art. 29, comma 1, del Codice. 

15. MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Ancorchè non motivo di esclusione, È PREFERIBILE  l’uso degli appositi moduli predisposti da questa 
A.O.U.P. e allegati al presente disciplinare (disponibili on-line). 

16.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal bando e dal presente 
disciplinare . 

Palermo lì   22/05/2019         

              IL  R.U.P. 

                     F.to (Ing. Antonino Scandura) 


