CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa,
Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

Prot. n. ________ / _______ cuc

all.: vari

lì, ________________

OGGETTO: Affidamento dei Servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori denominati “Completamento e rifacimento rete fognante comunale CUP: C22G18000080003 – CIG:
7805372CBA.
– Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 157, comma 2,
95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Linee Guida n. 1 - Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornata con Delibera n. 138 del 21/02/2018;
Linee Guida n. 2 - Delibera ANAC n. 1005 del 21/09/2016;
Linee Guida n. 4 - Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, aggiornata con Delibera n. 206 del 01/03/2018
VIA PEC
ALL’OPERATORE ECONOMICO
come da elenco allegato
PREMESSE
Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, le cui
modalità, condizioni e termini sono di seguito specificati e contenuti nella determinazione dirigenziale a contrarre
n. ____ del ___________ del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici LL.PP.del Comune di Licodia Eubea.
Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e
le prescrizioni previste nella lettera di invito e nei documenti che ne fanno parte integrante.

1. STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Vizzini - Piazza Umberto I - 95049 - (CT) - Codice AUSA:
0000563144
Tel.: 0933.1937313
Pec: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it
Indirizzo Internet (URL) www.comune.vizzini.ct.it
Committente: Comune di Licodia Eubea - Piazza Garibaldi n. 3 - 95040 - (CT)
Tel.: 0933.801963-62-65
Pec: comune.licodiaeubea.ct@pec.it
Indirizzo Internet (URL) www.comune.licodiaeubea.ct.it
P.IVA: 01793570878 - C.F.: 82001570876
Responsabile del Procedimento: geom. Giuseppe Caruso

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
2.1 Tipo di Servizio di Architettura ed Ingegneria
Progettazione definitiva ed esecutiva in unico livello, a soggetti di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei
lavori denominati “Completamento e rifacimento rete fognante comunale”.
Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione
committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni della presente lettera di invito, del
disciplinare d’incarico e della vigente normativa in materia.
Le prestazioni professionali risultano comprensive, senza diritto a compensi aggiuntivi, di:
 sopralluoghi;
 oneri relativi ad atti amministrativi eventualmente da approntare;
Pag. 1 a 19

CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 –
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871

 ulteriore documentazione tecnico amministrativa.
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono attribuite ai sensi del D.M. 17/06/2016, pubblicato sulla G.U. il
27/07/2016.
Trattasi di appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(nel seguito Codice) - CPV 71340000-3.
2.2 Luogo di esecuzione
Territorio del Comune di Licodia Eubea, Città Metropolitana di Catania.
2.3 Importo e classificazione dei lavori a cui afferiscono i servizi
Si riportano di seguito le categorie di opere, con riferimento al citato D.M. del 17/06/2016, in cui è suddiviso
l’intervento oggetto dei servizi da affidare:

Codice

IDRAULICA

D.05

<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

0,80

660.000,00

Grado

ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

Complessità

Descrizione
Impianti
per
provvista,
condotta,
distribuzione d’acqua – Fognature urbane –
Condotte subacquee in genere, metanodotti
e gasdotti, con problemi tecnici di tipo
speciale.

Parametri

Base
<<P>>
7,70091
53000%

Costo complessivo dei lavori: € 660.000,00
2.4 Importo dell’affidamento per fasi di prestazioni previste
Le prestazioni oggetto dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono pertanto di seguito
definite, come desunte dalla tabella Z-2, per le SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

IDRAULICA – D.05
Codice
QbI.10

Par. <<Q>>
0,0150

Descrizione singole prestazioni
Relazione archeologica

IDRAULICA – D.05
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.04
QbII.05
QbII.07
QbII.08
QbII.09
QbII.10
QbII.11
QbII.12
QbII.13
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Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d’esproprio
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Rilievi Pianoaltimetrici
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione Idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione geologica

Par. <<Q>>

Indagine Geognostiche

€. 15.002,66
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1,1800
0,0100
0,0400
0,0500
0,0200
0,0700
0,0600
0,0300
0,0300
0,0300
0,1160

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Par. <<Q>>
0,1100
0,0500

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,0400
0,0200
0,0200
0,1000

Da cui la determinazione dei corrispettivi:

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

D.05

IDRAULICA

660.000,00

b.III) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codici
Sommatorie
Parametri
Gradi di
Compensi
prestazioni Parametri
Base
Complessità
<<CP>>
affidate
Prestazioni
V*G*P*∑
<<P>>
<<G>>
<<Qi>>
∑(Qi)
Qi
7,7009153
000 %
0,80
QbI.10
0,0150
609,91

7,7009153
000 %

0,80

10,224424
0411%

0,80

QbII.01
QbII.03
QbII.04
QbII.05
QbII.07
QbII.08
QbII.09
QbII.10
QbII.11
QbII.12
QbII.13

Spese ed
Oneri
accessori
K=214,75
S=CP*K

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

<<V>>

D.05
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IDRAULICA

660.000,00

CP+S

152,48

762,39

0,5200

21.143,63

5.285,91

26.429,54

0,1160

6.261,99

1.565,50

7.827,49

€. 15.022,66

Indagine Geognostiche

COSTI
Singole
Categorie

Corrispettivi

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codici
Sommatorie
Parametri
Gradi di
Compensi
prestazioni Parametri
Base
Complessità
<<CP>>
affidate
Prestazioni
V*G*P*∑
<<P>>
<<G>>
<<Qi>>
∑(Qi)
Qi

7,7009153
000 %

0,80

QbIII.01
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.07

0,3400

13.824,68

Spese ed
Oneri
accessori
K=214,75
S=CP*K

3.456,17
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Corrispettivi
CP+S

17.280,85

RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi CP+S

RELAZIONE ARCHEOLOGICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
RELAZIONE GEOLOGICA
INDAGINI GEOGNOSTICHE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
SOMMANO

762,39
26.429,54
7.827,49
15.022,66
17.280,85
67.322,93

L’importo massimo previsto a base d’asta, calcolato secondo i criteri di cui al citato D.M. del 17/06/2016, è dunque
pari a: € 67.322,93, come riportato anche nello schema delle competenze tecniche ed è relativo alle competenze
professionali, al rimborso spese ed alle prestazioni accessorie, alle indagini geognostiche, IVA e oneri previdenziali
esclusi.
L’importo comprende e compensa tutti gli oneri nessuno escluso o accettato, per l’esecuzione delle attività, così
come specificato nello schema di disciplinare.
2.5 Documenti a base d'appalto
Gli atti posti a base di gara sono:
- la presente lettera d’invito con disciplinare di gara;
- il calcolo dell’importo a base di gara;
- gli schemi di domanda di partecipazione, dgue, dichiarazioni;
- il progetto preliminare;
- lo schema di disciplinare d’incarico;
- la determinazione a contrarre.
2.6 Sopralluogo
E’ fatto espresso obbligo ai concorrenti di eseguire specifico sopralluogo nella aree interessate ai lavori oggetto
dell’appalto.
Si precisa che detto sopralluogo dovrà essere effettuato in piena autonomia dal partecipante e che l’attestazione di
avvenuto sopralluogo sarà dichiarata dallo stesso, compilando l’apposita sezione del MODELLO - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.
2.7 Disciplina dell’esecuzione dell’appalto – corrispettivo – modalità di pagamento
L’esecuzione della prestazione oggetto della seguente procedura è regolamentata dal disciplinare d’incarico e dai
relativi allegati. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, e secondo le modalità riportate nell’allegato schema di disciplinare d’incarico. Non sarà corrisposta
anticipazione sul prezzo contrattuale. L’affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2.8 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email: utc.licodiaeubea.llpp@gmail.com entro e non oltre
il giorno ___________, ore ___________.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura.
2.9 Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
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impegnare contrattualmente il concorrente stesso]; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione
appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’articolo
83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei
documenti presentati, costituisce causa di esclusione.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione
europea, dovranno essere espressi in euro.
2.10 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicati dai concorrenti.
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate, diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente.
2.11 Subappalti
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’articolo 31, comma 8, del
Codice. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara per
l’affidamento del servizio in oggetto. Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che
intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma 8, del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma rappresenta
impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti
dall’articolo 105, comma 13 del Codice.
2.12 Riferimenti normativi:
a livello nazionale:
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art. 154 comma 4
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
a livello regionale:
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Legge Regionale del 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art. 24)
Linee Guida - Orientamenti
Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dal D.Lgs. 56/2017 - Delibere ANAC n. 973 del 14/09/2016 e n. 138 del 28/02/2018, di seguito: “Linee
Guida n. 1”.
Linee Guida ANAC n. 4 per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di
mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con Delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con Delibera n. 206/2018, di seguito:
“Linee Guida n. 4”

3. PROCEDURA DI GARA
La gara sarà espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), e 157, comma 2, del Codice, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), dello stesso Codice, tenuto
conto altresì delle:
Linee Guida n. 1 - Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016 aggiornata con Delibera n. 138 del 21/02/2018.
Linee Guida n. 2 - Delibera ANAC n. 1005 del 21/09/2016.
Linee Guida n. 4 - Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 aggiornata con Delibera n. 206 del01/03/2018.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta tecnica - Dimostrazione capacità tecniche – professionalità e
adeguatezza dell’offerta

40

A2

Offerta tecnica - Relazione metodologica sullo svolgimento dell’incarico

40

B

80

A1

Offerta economica - Ribasso percentuale unico
TOTALE

20

20

Quanti
tativa

Qualitativa

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b), del Codice, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri:
A.1) offerta tecnica: professionalità e adeguatezza dell’offerta, punti 40;
A.2) offerta tecnica: caratteristiche metodologiche dell’offerta, punti 40;
B) offerta economica: ribasso percentuale unico, punti 20;
Sommano complessivamente punti 100, ovvero:
Criteri di valutazione
Peso

P= 100

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice. La stessa fornisce ausilio al RUP nella valutazione della
congruità delle offerte tecniche.
I punteggi di cui sopra verranno attribuiti con le seguenti modalità. In una o più sedute riservate la Commissione
Giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule indicati nella presente lettera.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa:
A) MERITO TECNICO (A1 – A2):
La Commissione Giudicatrice procederà attraverso il metodo della “media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari” [ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da
0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente = da 0,01 a 0,20; insufficiente=0.].
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, 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.
I punteggi così ottenuti saranno riparametrati al fine di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo previsto
e, tramite proporzione lineare, il punteggio a tutte le altre offerte.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa:
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B) PREZZO (B)
Si applica la seguente formula di interpolazione lineare:

PB ,i  Pmax 

Ri
Rmax

dove:
PB,i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo;
Pmax = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro “Prezzo”);
Ri = ribasso percentuale sul prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (massimo ribasso tra le offerte ammesse).
Il ribasso percentuale massimo che può essere offerto sul prezzo è pari al 20%.
PUNTEGGIO TOTALE
Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle
Linee Guida n. 2, di attuazione del Codice.
La formula che si utilizza è qui particolarizzata:

C (a)  (W A1  V A1  W A2  V A2 )  PB
dove:
C(a) = punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all’offerta (a);
WA1 = peso o punteggio attribuito al parametro A1;
VA1 = coefficiente, variabile tra 0 e 1, della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito A1;
WA2 = peso o punteggio attribuito al parametro A2;
VA2 = coefficiente, variabile tra 0 e 1, della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito A2;
PB = punteggio relativo al parametro A (prezzo), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile indicato sopra,
dell’offerta (a);
Nrq = numero dei requisiti qualitativi previsti per il parametro A (merito tecnico);
Si ricorda che il punteggio dell’offerta tecnica deve essere riparametrato come indicato sopra alla lettera A.
Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte (offerte
anormalmente basse) in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
nel presente bando di gara/lettera di invito. Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, la stazione appaltante si
riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è attuato in base alle disposizioni di cui
agli articoli 97 del Codice.
La gara verrà aggiudicata al concorrente la cui offerta non anomala abbia conseguito il punteggio complessivo più
elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai parametri sopra definiti. In caso di parità la gara sarà
aggiudicata al concorrente che avrà conseguito la valutazione più alta nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità
la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito la valutazione più alta nell’elemento dell’offerta tecnica
“Professionalità e adeguatezza dell’offerta”. In caso di ulteriore parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che
avrà conseguito la maggiore valutazione nell’offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio
pubblico.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal
caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell’offerta.
La valutazione è demandata ad una Commissione Giudicatrice, appositamente costituita, in possesso di comprovate
capacità tecniche, che opererà secondo quanto stabilito dall'art. 77 del Codice.
In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione
dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione, darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
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La Commissione Giudicatrice procederà in sedute pubbliche ed in sedute riservate secondo quanto previsto al
paragrafo "PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE" della presente lettera.

5. TEMPI DI ESECUZIONE

Lo svolgimento dell’incarico dovrà svolgersi in un tempo massimo di mesi due dalla formalizzazione dell’incarico.

6. REQUISITI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Soggetti ammessi e limitazioni
Possono partecipare alla gara i soggetti invitati di cui all’art. 46, comma 1, del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21
novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
Si rimanda ai modelli qui allegati per la domanda di partecipazione alla gara e per le modalità con cui rendere le
dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti.
L’accertamento dell’assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del
servizio, con l’indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato
stesso, come segue:
a.indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso
indicato:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza
della Legge n. 1815/1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli
appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di
maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare
nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti
lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei
registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i
candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione
deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte
le seguenti persone fisiche:
 tutti i soci in caso di società di persone;
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società
cooperative o di consorzio;
 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
Pag. 8 a 19

CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 –
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871

2) Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
b. la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato,
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha
svolto attività di supporto per l’intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo
dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di
supporto.
c. l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa
procedura:
 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2
dicembre 2016, n. 263.
6.2 Cause di esclusione
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:
 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella lettera di invito, indipendentemente dall'entità del
ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
 non reca l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente;
Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i
concorrenti:
 che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste;
 che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, circostanze o
requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate,
anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore
o dichiarante;
 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente
oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
in caso di raggruppamento temporaneo:
 che non hanno prodotto l’atto di mandato, se già costituito;
 che non hanno prodotto l’atto di impegno, se da costituire;
 che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno
indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico
raggruppato;
in caso di consorzio stabile:
 che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha
indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
sono comunque esclusi i concorrenti:
 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice,
ancorché non indicate nel presente elenco;
 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
6.3 Requisiti di idoneità, professionali, economici-finanziari e tecnici
Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
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 [per professionisti] iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi
dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;
 [per Società di ingegneria e S.T.P.] iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la
relativa documentazione dimostrativa.
Inoltre sono richiesti:
 abilitazione ad esercitare i compiti di Coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs.
n. 81/08;
 non essere destinatario di procedimenti conclusi nei propri confronti, con l’adozione di provvedimenti
disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
 non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con
la pubblica amministrazione;
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 6, lett. b) o a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e di
disporre almeno di un sistema interno di controllo della qualità o di documentazione equipollente;
 di essere in possesso della polizza per la copertura dei rischi professionali [importo non inferiore al 10%
dell’importo dei lavori a cui il servizio si riferisce].
Si precisa e stabilisce che:
1. i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza;
2. con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo
decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno
della stessa categoria d'opera”;
3. i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso
articolo 48, comma 4, del Codice, nella dichiarazione allegata all’offerta devono specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al citato art. 48,
comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini
descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di
indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti
orizzontali e verticali;
In attuazione a quanto disposto dall’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di
domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stesso ausiliario si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’ausiliario che l’avvalente.
6.4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e professionali avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012, aggiornata con delibera n.
157 del 17/02/2016, come confermato dal Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016 (fino alla data di
entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell’articolo 81 del Codice).
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente
registrarsi a sistema, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (ex AVCP) – Servizi ad accesso riservato
– AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3, lett. b)
della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica o in fase di partecipazione, il sistema
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AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa
preesistente.

7. FINANZIAMENTO

Fondo Di Rotazione per la Progettazione – D.A. n. 72/Gab. D.A. 20 dicembre 2017 – Attuazione del D.D.G. 8
novembre 2018, n. 446/DRT.

8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE
Per essere ammesso alla gara il concorrente dovrà far pervenire per raccomandata postale, mediante agenzia di
recapito autorizzata o consegna a mani all’Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza, sito in Vizzini
nella Piazza Umberto I° n. 3, entro e non oltre le ore _______ del __________, un plico idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere apposta la dicitura: Offerta nell’ambito della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 157, comma 2, 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori denominati “completamento e rifacimento rete fognante comunale CUP: C22G18000080003 – CIG:
7805372CBA, oltre alle informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale,
partita iva, indirizzo, numero di telefono, fax, e_mail e pec, per le eventuali comunicazioni).
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, in modo da potere attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi contenute.
Il recapito tempestivo del plico e l’integrità dello stesso rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza, anche per ragioni
indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti primi del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo raccomandata a/r o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal
timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti e potranno essere ritirati
dal concorrente previa richiesta. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica,
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
La procedura di gara avrà luogo in prima seduta pubblica, presso la sede della C.U.C. c/o i locali del Settore
dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n., il _________ con inizio alle ore _______.
Tale seduta potrà essere rinviata ad altra data qualora non fosse stata nominata la commissione giudicatrice. In
tal caso ne verrà data notizia del giorno e dell’ora a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale
della CUC e sarà comunicato con congruo anticipo (almeno giorni tre) tramite posta certificata all’indirizzo
indicato dal concorrente sul plico.
Le eventuali altre sedute pubbliche si terranno presso la medesima sede nei giorni e nelle ore che saranno resi noti
dal Presidente nelle varie sedute di gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
I plichi dei concorrenti dovranno contenere all’interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura recanti l’intestazione del mittente, e la rispettiva dicitura:
“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“B – OFFERTA TECNICA”
“C – OFFERTA ECONOMICA”

10. “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti esclusivamente i seguenti
documenti:
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Modello 1-P
La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta:
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-

dal libero professionista individuale;
dal libero professionista legale rappresentante in caso di studio associato;
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio già costituito, con conferimento di
mandato, la domanda dovrà essere espressa dal soggetto mandataria “in nome e per conto proprio e delle
mandanti”. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’atto costitutivo del consorzio, pena
esclusione, deve essere allegato in originale o copia conforme.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. La domanda, a pena di
esclusione, dovrà contenere l’impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come
soggetto capogruppo/mandatario.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f),
del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale;
 (se ricorre il caso) Mandato collettivo irrevocabile o atto costitutivo del RTP o consorzio costituito;
 (se ricorre il caso) Contratto di avvalimento ex art. 89 del Codice. Ai fini dell’avvalimento il concorrente
allega, a pena esclusione, la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice;
 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), consistente in un’autodichiarazione, resa dal professionista o
da ciascun professionista raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo o altri soggetti concorrenti
(versione che si riporta come allegato alla presente lettera di invito), attestante l’assenza dei motivi di
esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa,
con i contenuti e le modalità in esso previsti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e
sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio. Si precisa che a pena
di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e
GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta.
Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera
d’invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice e/o si fossero verificati
casi di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni
sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione
anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente,
incorporata o le società fusesi.
NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono
essere dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa concorrente nella Parte II, sezione “B” del DGUE. La
dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del
legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti 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.
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Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la
riabilitazione o l’estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione penale
oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini
della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313,
presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di
cui non è fatta menzione nei certificati.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (allegato):
1. il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato,
compilato a mano e sottoscritto;
2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo
spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al
DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n. ….”;
4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c) del Codice, nella parte III, sezione
“C”, del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:
- all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto
persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili
esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice;
La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante
utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio
l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine
alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione. In particolare, gli operatori economici sono
tenuti a dichiarare, nel DGUE:
- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale;
- tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro
integrità o affidabilità;
5. con la Circolare n. 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le “Linee guida
per la compilazione del DGUE”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al
corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario
adattato alla luce delle disposizioni del Codice;
6. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell’ambito del DGUE costituisce presupposto per
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si
precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui
l’operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso
non sia stata eliminata l’ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione
a compilare interamente la sezione “C” della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con
riferimento non solo al caso del fallimento (lett. a), ma anche di liquidazione coatta (lett. b), concordato
preventivo (lett. c), concordato con continuità aziendale (lett. d);
7. Si rimanda alla Circolare n. 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, per la guida alla
compilazione.
 modelli sulle dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti per l’affidamento del servizio (Modelli 2-P e,
se ricorre il caso, 2/bis, 2/ter e 2/quater).
Nel caso di soggetti con sede in uno stato estero occorre indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale
dello stato di appartenenza.
In caso di consorzi i moduli dovranno essere redatti e sottoscritti dal consorzio e dai singoli operatori
consorziati per le quali il consorzio concorre.
Nel caso di studio associato il modello di dichiarazione 2-P deve essere sottoscritto da tutti i liberi
professionisti associati.
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In caso di riunione di professionisti i moduli dovranno essere redatti e sottoscritti da ogni singola impresa.
I moduli devono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti ausiliari;
 PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici, ottenuto in sede di registrazione al servizio AVCpass per la partecipazione alla presente
procedura. Nell’ipotesi di omessa produzione dell’AVCpass, il concorrente verrà inviato dalla stazione
appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci
giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta;
 Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva (v. successivo capitolo).
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si
accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta (ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data
certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.). Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

11. “B – OFFERTA TECNICA”

Nella busta “B – Offerta tecnica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica composta dai
seguenti documenti:
A1) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” desunta sulla base della documentazione illustrativa di tre servizi
di progettazione e/o direzione dei lavori e/o verifica di progetti definitivi e/o esecutivi, costituita da un numero
massimo di schede in formato A3 pari a 3 (tre) ovvero da un numero massimo di schede in formato A4 pari a 6
(sei), relativo ad interventi espletati, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, che
consenta di stimare in modo leggibile la professionalità, l’affidabilità e la qualità del concorrente.
A2) “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico. Le caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta saranno valutate sulla
base di una relazione tecnica, suddivisa in capitoli corrispondenti ai sub elementi, costituita da un numero massimo
di dieci facciate formato A4, 25 righe per facciata e altezza carattere 12, con immagini e/o grafici, illustrativa delle
modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico. La copertina e l’indice non sono contabilizzate
ai fini del numero di pagine.
Criteri

A1)

A2)
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OFFERTA TECNICA
DIMOSTRAZIONE CAPACITÀ TECNICA
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente,
in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di
ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale,
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
La documentazione dovrà contenere tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto
fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento.
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Sarà considerata migliore quella offerta per la quale la relazione dimostri che la struttura
tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi ed i modi che il
concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e,
pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
TOTALE
CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 –
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871

Punteggi

P=40

P=40

Max 80

Le valutazioni della Commissione giudicatrice saranno effettuate sulla base di apposita documentazione tecnica
prodotta dai concorrenti.
La documentazione elaborata dal Concorrente sarà valutata analizzando le soluzioni proposte con riferimento ai
criteri e sub criteri di cui alla tabella.
Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente su
ogni foglio.
Nel caso di liberi professionisti associati (studio associato), l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dello studio associato.
Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dalla
mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da
ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere,
direttamente o indirettamente, l’offerta economica.
L’offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o
altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in
base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica.
L’offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.
L’offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o
altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non
consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco.
Nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da segreto
tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata,
fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti.

12. “C - OFFERTA ECONOMICA ”

Nella busta “C – Offerta economica”, deve essere contenuta l’offerta in bollo (€ 16,00) di ribasso espressa in
percentuale (in cifre ed in lettere), sull’importo posto a base di gara, redatta in italiano sul modello (Offerta
economica);
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più
sono troncate senza arrotondamento. Il ribasso percentuale massimo che può essere offerto sul prezzo è pari al
20%.

13. GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

L’offerta dei concorrenti alla procedura negoziata, per i servizi diversi da quelli previsti dall’articolo 93, comma
10, del codice (diversi da progettazione, piano di sicurezza, supporto al RUP), deve essere corredata da garanzia
provvisoria prestata a favore della stazione appaltante (Comune di Licodia Eubea), come definita dall’articolo 93
del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara cioè ad euro ____________ (euro _________________) e
costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso _______________________;
c. da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte,
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 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, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata
anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in
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favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante garanzia fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004;
b. essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d. essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti i professionisti che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e. prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla “garanzia definitiva” di cui all’articolo 103 del
Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione della verifica di conformità
del servizio espletato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Ai
sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, tale obbligo non si applica alle “microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.”
La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo
93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’articolo 103 del Codice.
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali previste dal comma 7
dell’articolo 93 del Codice alle condizioni ivi previste.
Per le prestazioni escluse dall’applicazione dell’articolo 93, comma 10, del Codice trovano applicazione le
disposizioni dell’articolo 103 del Codice.

14. CONTROLLI

E’ facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciali sia nei
confronti di alcuni che di tutti i concorrenti alla gara ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Detta verifica sarà
comunque fatta nei confronti del primo classificato, prima dell’aggiudicazione dell’appalto (art. 85, comma 5, del
Codice).
La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara o giudicatrice, nominata da questa
Stazione Appaltante, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei
PLICHI pervenuti e delle BUSTE AMMINISTRATIVE per:
 verificare la correttezza formale della documentazione;
 verificare la documentazione amministrativa contenuta nella busta A, accertando la regolarità della stessa
ai sensi della presente lettera di invito e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione
alla gara.
I requisiti di ordine generale, professionali e speciali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara,
vengono verificati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai
Pag. 16 a 19

CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 –
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871

riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex AVCP). La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta A),
attestanti il possesso dei requisiti generali, professionali e speciali richiesti, individuati secondo criteri discrezionali.
La Commissione di gara escluderà dalla gara i concorrenti per i quali si accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (ad esempio, società che abbiano identità
totale o parziale dei soggetti con poteri di legale rappresentanza, elementi che fanno ritenere violati i principi di
segretezza delle offerte e di tutela della concorrenza, ecc.).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell’ANAC, risultano
essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di
lavori affidati da stazioni appaltanti.
La stazione appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni
presentate ovvero di chiarirli (art. 83, comma 9, del Codice – soccorso istruttorio). Comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
Terminato l’esame della documentazione amministrativa (Busta-A) presentata dai singoli concorrenti, si
proclameranno i concorrenti ammessi alle successive fasi di gara.
La Commissione Giudicatrice procederà, quindi, all’apertura, in seduta pubblica aperta ai concorrenti ammessi,
delle buste “B-Offerta tecnica” presentate dai concorrenti, al fine di verificarne il contenuto. Successivamente, in
una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà ad esaminare e valutare le offerte tecniche e ad
attribuire i relativi punteggi sulla base di quanto indicato ai precedenti paragrafi.
Esaurite le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, la commissione, in seduta pubblica, la cui data sarà
comunicata a tutti i concorrenti ammessi, darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti
(ammessi) e procederà all’apertura della busta “C - Offerta Economico-Temporale” (sempre dei soli concorrenti
ammessi), dando lettura dei ribassi offerti e procedendo ai conteggi.
Si procederà quindi a formare la graduatoria provvisoria in ordine decrescente, individuando l’offerta
economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.
Si procede alla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice. Il
procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse viene attuato secondo quanto disposto dal citato art. 97
del Codice, attraverso la seguente procedura:
a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del procedimento di
verifica ai sensi delle successive lettere f) oppure g), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala, in
quanto adeguatamente giustificata, e alla conseguente proclamazione della graduatoria e relativa proposta di
aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, la verifica di queste avviene contemporaneamente;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare
le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell’offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei
criteri previsti dal presente disciplinare;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
e) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un
anticipo di almeno 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
f) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente qualora questi:
1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
g) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le
precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
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La Commissione giudicatrice, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute non
congrue (esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso rispetto alla qualità della prestazione) sulla
base dell’attività istruttoria svolta e redigerà apposito verbale di gara.
Verranno effettuate le ordinarie comunicazioni agli interessati di cui all’art. 76 del Codice.
Nessuna indicazione relativa alla procedura di gara sarà data telefonicamente.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

16. AGGIUDICAZIONE

Il processo di aggiudicazione avverrà secondo quanto stabilito all’art. 32 del Codice.
La Stazione Appaltante, sulla base della graduatoria elaborata dalla Commissione comunicata tramite pec ai
partecipanti di gara ammessi, procederà ad aggiudicare provvisoriamente all’operatore primo classificato, dandone
evidenza ai partecipanti a mezzo pec con comunicazione.
La stazione appaltante, procederà ad effettuare i controlli sui requisiti in capo al 1° in graduatoria, secondo quanto
indicato al precedente paragrafo dedicato e/o richiedendo agli Uffici competenti l’opportuna documentazione
probatoria ritenuta necessaria e comunque in armonia con il Codice, con riferimento ai requisiti di ordine generale e
professionali ovvero di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi.

16.1 Aggiudicazione
Decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione la stessa diventa definitiva. L’aggiudicazione diventerà efficace
all’esito delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti condotte dalla S.A..
All’esito positivo delle verifiche in capo alla Stazione appaltante, divenuta efficace l’aggiudicazione, verrà emesso
provvedimento dirigenziale e comunicata l’aggiudicazione come stabilito dall’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016.
16.2 Sottoscrizione del disciplinare
Ad aggiudicazione divenuta efficace, salvo quanto altro previsto dal Codice dei contratti, la stipula del disciplinare
avverrà entro i successivi 60 giorni dall’aggiudicazione efficace, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del Codice. Per il
caso in specie non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione (comma 9, lett. b), art. 32 del Codice).
Con comunicazione via PEC l’aggiudicatario sarà invitato alla firma del disciplinare nel giorno e nell'ora che
verranno indicati con avvertenza che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile
all’aggiudicatario definitivo sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione
provvisoria. Anche in questo caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all’aggiudicazione al concorrente
che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto sopra previsto.

17. ALTRE INFORMAZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che:
 versano nelle condizioni di esclusione previste dal Codice;
 non sono in regola con la Legge n. 383/2001;
 versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del Decreto Legislativo n. 198/2006 (codice delle pari
opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla Legge
n. 189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 non si obbligano a rispettare la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità flussi finanziari);
b) in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al “Protocollo Unico di Legalità”
sottoscritto in data 12/07/2005, non presentano la relativa dichiarazione;
c) l’Amministrazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la presente gara in
qualunque momento o di non procedere alla successiva aggiudicazione, senza che gli operatori economici
concorrenti abbiano da ciò nulla a pretendere. La partecipazione alla gara costituisce accettazione della
presente clausola da parte del concorrente;
d) l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal disciplinare d’incarico in qualsiasi momento
per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento;
e) non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, indeterminate, plurime o che non accettino chiaramente le
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f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse;
i documenti presentati non verranno restituiti;
divisione in lotti: no;
non è stato pubblicato avviso di pre-informazione;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
avverso il verbale di proposta di aggiudicazione è proponibile reclamo o contestazione al RUP entro 7 giorni
dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione è proponibile ricorso in
sede giurisdizionale, entro il termine di giorni 30, al T.A.R. Sicilia – sede di Catania;
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara;
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per
finalità connesse al procedimento di gara per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
tutte le controversie derivanti dal disciplinare di gara sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Caltagirone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto con l’originario aggiudicatario
saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
la stazione appaltante si riserva il diritto, nel caso di risoluzione del contratto, di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio;
tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata (pec); il
concorrente è tenuto ad indicare la pec a cui desidera che le comunicazioni siano inviate;
in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati
secondo il seguente ordine: Lettera di invito – Modelli;
per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa rinvio alla normativa vigente;
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Caruso – Settore dei Servizi Tecnici LL.PP. – Comune
di Licodia Eubea – Tel. 0933.801963
Il Responsabile della C.U.C.
(dott. arch. Lentini Salvatore)
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