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 Inferiore  a 150 mila Euro (correttivo) 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL MURO PERIMETRALE DEL LICEO CLASSICO 

“B. SECUSIO” DI CALTAGIRONE. 

Premesse 

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 indetta dalla Città Metropolitana di Catania, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative 
all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di interventi urgenti di messa in 
sicurezza e consolidamento di in tratto del muro perimetrale del Liceo Classico “B. 
Secusio” di Caltagirone.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 2850 del 
23.08.2018 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 
56/2017 (nel prosieguo, Codice) art. 95, comma 4 lett. a). 

Il progetto è stato validato dal RUP in data 28.05.2018. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Caltagirone. 

CIG: 7603384EF4    CUP: D25B18000560003 

Il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Salvatore Roberti.   

indirizzo mail salvatore.roberti@cittametropolitana.ct.it tel.095/4011558 - 4012495           

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara  
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
d)  Modulistica per offerta costituita da: 

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
- Documento di Gara Unico Europeo ( DGUE)  in formato elettronico . 

- Modulo dichiarazione offerta economica (Modulo “OE”) 
- Dichiarazione sostitutiva soggetti  art. 80 comma 3 del Codice 

 
e) Altra documentazione: documenti progettuali, elaborati grafici, piano di 

sicurezza,  ecc. 
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1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara   

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa,  
ammonta ad € 68.000,00 (euro sessantottomila/00), di cui € 4.896,07 (euro 
quattromilaottocentonovantasei/07) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

1.2. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso 
ammonta ad € 63.103,93 (euro sessantatremilacentotre/93). 

1.3. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

  

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualifica- 

zione ob- 

bligatoria 

(si/no) 

Importo  

(€) 
% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Percentuale 

massima 

dell’importo 

complessivo 

del contratto 

subappaltabile 

 

Opere strutturali 

speciali 

OS 21 I SI 

€ 68.000,00 

di cui € 

25.292,56 

per ctg. OG 1 

 
Prevalente  

30% 

Ai sensi dell’art. 
89 del Cod. non 

è consentito 
l’utilizzo 

dell’avvalimento 

 

1.4. L’appalto è finanziato con Fondi di Bilancio. 

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lett. eeeee) del Codice. 

1.6. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art.35, 
comma 18 del Codice, un’anticipazione pari al 20 per cento  dell’importo contrattuale. 

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato 
nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed 
integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 
e 48 del Codice; 

2.1.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’articolo 45 del Codice 
nonché del presente disciplinare di gara. 

2.2      Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, 
nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento. 
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3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice come modificato dal D. Lgs n. 
56/2017; 

3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 
all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 
114/2014  o che siano incorsi,ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“blacklist”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, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78). 

3.3.  Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

3.4.  I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice  sono tenuti ad indicare in 
sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre. A quest’ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi sia il Consorzio che il consorziato. 

               

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 
del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito 
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato -avcpass) secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata 
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e 
professionale, ove, per qualsiasi motivo, alla data della verifica il sistema AVCPASS o il 
collegamento non risultassero operanti, si procederà in osservanza della normativa 
preesistente. 
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5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:   www.cittametropolitana.ct.it  
nella sezione relativa specificatamente al bando di gara attinente i lavori in oggetto. 

5.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione 
dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal 
titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

5.3. Il sopralluogo è obbligatorio. L’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita 
dei luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale 
rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro 
dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo). 
L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero tel.095/4013092 – 
095/4013624 nelle giornate lavorative da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o 
tramite email all’indirizzo salvatore.nicastro@cittametropolitana.ct.it. Si invita a 
formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione 
dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione 
rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata dall’Impresa ai fini dell’eventuale 
verifica successiva. In caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio ordinario 
di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere 
effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate candidate 
all’esecuzione dei lavori. Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle 
verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il 
sopralluogo con le modalità sopra indicate. 

6. Chiarimenti  

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica 
salvatore.roberti@cittametropolitana.ct.it , almeno 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 
internet www.cittametropolitana.ct.it      

7. Modalità di presentazione della documentazione 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); a 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;  
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b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal 
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 
propria competenza; 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;. 

7.4. 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. 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. 

7.5. Le dichiarazioni potranno essere redatte sul modello disponibile all’indirizzo internet 
www.cittametropolitana.ct.it  nella sezione “bandi di gara” relativa specificatamente alla 
gara attinente i lavori in oggetto. 

7.6. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della  
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

► In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa.  

 

 

 

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs.  7 marzo 2005, 
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).  

8. Comunicazioni 

8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
mediante posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri 
ai sensi dell’art. 76 del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC  o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio; 
diversamente,l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
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mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 

8.3. In caso di avvalimento,  le comunicazioni sono inviate  all’offerente ed all’impresa 
ausiliaria ai sensi dell’art. 89 c. 9 del Codice. 

Qualora le comunicazioni alle imprese partecipanti di cui all’art. 76 comma 5, escluso il 1° 
e 2° in graduatoria, in relazione al notevole numero di destinatari risultassero 
particolarmente gravose, la Stazione appaltante potrà effettuarle attraverso 
pubblicazione nel proprio sito informatico alla sezione Bandi di gara. 

 

 

 

 
 

 

9. Subappalto 
 

 

9.1. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato al presente appalto. 

9.2. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 105 del Codice per un importo non superiore al 30 per cento dell’importo 
complessivo del contratto. 

9.3. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II Sezione D e nella 
Domanda di partecipazione) i lavori o le parti di opere che intende  subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità  a quanto previsto dall’art.105 c.4  del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

9.4. Ai sensi all’art. 105 comma 6, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare 
interventi o attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n.190/2012, è obbligatorio 
indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta. 
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di       
subappalto: 
-  l’omessa indicazione della terna; 
-  l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

   -  l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.  
Il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. 

9.5. La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice,      
procede a corrispondere 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. 

9.6. Ove non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante 
non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno 
effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del codice, all’appaltatore che 
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dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, 
copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.  

10. Ulteriori disposizioni ed informazioni 

10.1. 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 6,  ultimo periodo 
del Codice. 

10.2. 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 ai sensi dell’art. 95 
comma 12 del Codice. 

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

10.4. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall'art. 97, commi , 4, 5, 6 e 7 del Codice. 

10.5. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 
10.6. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di  60 giorni  che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del 
contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

10.7. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste  dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

10.8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice. 

11. Cauzioni e garanzie richieste 

11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 1.360,00 (euro 
milletrecentosessanta/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e 
precisamente ad € 68.000,00 (euro sessantottomila/00) e costituita, a scelta del 
concorrente: 

a.  in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della 
stazione appaltante;  

b. da garanzia fideiussoria  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 decreto legislativo 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 



  8 

 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

11.1.1 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, 
che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore 
nei confronti della stazione appaltante 

11.1.2 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;  

11.1.3 avere validità per 180  giorni  dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta;  

11.1.4    prevedere espressamente:  

a. 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;  

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

c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’ art. 103 del Codice 

Si specifica che ai sensi dell’art.93 comma 8 del Codice, la  prescrizione di cui al 

superiore punto d. non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

micro, piccole e medie imprese. 

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa 
dovrà: 

11.2.1 essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice.  

11.2.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del 
d.P.R.   28  dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione 
dell’oggetto e del  soggetto garantito; 

11.2.3  riportare l’autentica della sottoscrizione; 

11.2.4  qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese 
di rete o   consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità 
plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti 
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese 
di rete, il consorzio o il GEIE; 

11.3. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 1.360,00 (euro 
milletrecentosessanta/00) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e 
la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, 
comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del 
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
la cauzione provvisoria è stabilita in € 680,00 (euro seicentottanta/00) [1% (un 
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percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva, come 
determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%. 

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche 
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione 
suindicata, per i concorrenti  in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i 
concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001. L'importo della garanzia  è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile 
con le riduzione suindicate, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei 
benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente, segnala,  in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Le riduzioni suindicate previste dall’art. 93 comma 7 del Codice per la garanzia 
provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia 
definitiva di cui all’art. 103 del Codice.  

11.4. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del 
Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, 
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

 

 

 

11.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione fermo restando l’applicabilità dell’art. 83 comma 9 del 
Codice (soccorso istruttorio); 

11.6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta 
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia 
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interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto  

11.7. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

11.7.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 
Codice; 

11.7.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice , per una 
somma assicurata: 

• per i danni di esecuzione: € 68.000,00 (euro sessantottomila/00);  

• per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00). 

12. Pagamento in favore dell’Autorità 

Non è previsto alcun contributo 

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

  (nel caso di concorrenti in possesso dell’attestato SOA) 

 ►attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice 
e  61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai 
lavori da assumere. 

   (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA) 

 ►I requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del “Regolamento”, e 

precisamente: 

a)  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare; 

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così come figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c)   adeguata attrezzatura  tecnica; 

 

13.1.1. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di 
qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del 
Regolamento. 
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13.1.2. Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i 
consorzi ordinari  di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e),  
f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

13.1.3. Per i raggruppamenti  temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i 
consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f), e g)  del 
Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 
bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti 
previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per 
l’impresa singola. 

13.1.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o 
alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di 
tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.  

13.1.5. gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45, comma 1, del 
Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, 
devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del 
Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 45 del Codice e dell’art. 62 del 
Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1.     requisiti economico-finanziari: 

a)  almeno una referenza bancaria; 

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività 
diretta ed indiretta,  conseguito nel quinquennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% 
degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie 
dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del 
Regolamento;  

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in 
base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, 
costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 
del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore 
positivo; 

2.     requisiti tecnico-organizzativi: 

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto 
dall’art. 87 del Regolamento; 

b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria 
dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della 
classifica richiesta;  
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c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni 
singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 
40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, 
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non 
inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in 
alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo 
complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica 
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal 
citato art. 83; 

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore 
ai   valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al 
quinquennio  antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 

4.        dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art.  
79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara; 

Si precisa quanto segue: un’attestazione SOA riportante una certificazione di qualità 
scaduta non può considerarsi regolare e pertanto non consente di presentare un’offerta 
valutabile da parte della stazione appaltante, salva l’ipotesi in cui l’impresa dichiari e 
dimostri di avere conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l’adeguamento 
della propria attestazione SOA 

13.2. Avvalimento   

13.2.1  in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente potrà 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e 
c), e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere 
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

 13.2.2  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. 

13.2.3   Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci 
prevista dall’art. 89 c. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 c. 3 del medesimo 
Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, 
se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, 
soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione 
ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i 
soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 
sussistono motivi obbligatori di esclusione.  In corso di esecuzione la stazione 
appaltante eseguirà le verifiche previste dall’art. 89 del Codice. 

13.2.4  È ammesso l’avvalimento, di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può 
avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.  

 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 
idoneamente sigillato e  controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale entro le ore 10.00  del giorno 5 novembre 2018, 
esclusivamente a seguente indirizzo: Servizio Appalti  Città Metropolitana  di Catania - 
Via Etnea n. 83, 95124 Catania. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 
come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico  tutti i giorni feriali, escluso 

il sabato, dalle ore 8.30. alle ore 12.30 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 

ore 15.30 alle ore 16.30 presso l’ufficio Informazioni del Servizio Appalti della stazione 

appaltante, sito in Via Etnea n. 83 Catania. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella 
quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

14.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta 
elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: Gara del 5 novembre 
2018 – Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del 
muro perimetrale del Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone. CIG 7603384EF4. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 
GEIE, avvalimento) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 
partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Sul plico dovrà altresì essere incollato il 
codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS.  

14.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e 
sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
dicitura, rispettivamente: 

14.4.1 “A - Documentazione amministrativa”;  

14.4.2  “ B - Offerta economica”. 

14.5.  Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara  nonché le offerte inammissibili ai sensi del c. 4 
dell’art. 59 del Codice.     

15. Criterio di aggiudicazione 

15.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lett. a) del Codice. 

15.2. La Stazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice- ossia di quelle che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
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comma 2 del medesimo art. 97. In ragione della predetta esclusione automatica , non 
trovano applicazione i successivi commi 4,5 e 6 del predetto art. 97 del Codice. 
Per le finalità espresse nel suddetto comma 2 dell’art. 97 del Codice, si procederà al 
sorteggio, in sede di gara , di uno dei seguenti metodi diretti alla determinazione della 
“soglia di anomalia”: 
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del  venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del  venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo 
la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale 
a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene 
decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata 
del  quindici per cento; 
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata 
del dieci per cento; 
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per 
un  coefficiente sorteggiato dal Presidente del seggio di gara , all'atto del suo 
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 
Seguirà l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, ovvero, dell’offerente che avrà 
proposto il ribasso più vicino per difetto alla suddetta soglia di anomalia. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 97 comma 3bis, Il calcolo di cui al predetto comma 2 è 
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

16.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante  del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, 
copia conforme all’originale della relativa procura; 

Si precisa che: 

16.1.1   nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

16.1.2 Nel 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. 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
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n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

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. 
10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  

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 per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

 

 

 

 

16.2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Codice redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione 
UE2016/7 della Commissione Europea del 05.01.2016, da predisporre esclusivamente 
in formato elettronico, collegandosi al sito https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it e importando il file ESPD Request (richiesta di DGUE) 
messo a disposizione da questa Stazione Appaltante allegato alla documentazione di 
gara pubblicata sul sito internet  www.cittametropolitana.ct.it  nella sezione “bandi di 
gara” relativa alla gara in oggetto. 
L’operatore economico dovrà obbligatoriamente trasmettere tale documento in 
formato  elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate e firmato 
digitalmente, su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB ecc...) all’interno 
della busta busta “A” contenente la documentazione amministrativa  (cfr. comunicato 
M.I.T. del 30/03/2018). 
Del predetto documento dovrà altresì essere prodotta stampa cartacea. 
Il D.G.U.E. predisposto dall’Amministrazione dovrà essere compilato integralmente e 
dovrà contenere in particolare le informazioni in merito alle condizioni previste 
dall’art. 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e) 
del Codice.  
Il D.G.U.E. deve essere prodotto da tutti i concorrenti partecipanti in qualsiasi forma. 
 
Ognuno dei subappaltatori indicati ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, nel caso 
in cui il concorrente intenda subappaltare interventi o attività di cui all’art. 1 comma 
53 della Legge n.190/2012, dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
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indicazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
 
Ogni impresa ausiliaria dovrà presentare un proprio D.G.U.E. con le informazioni 
richieste. 
Il D.G.U.E. deve contenere le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la 
responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di 
produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali 
pertinenti. 
 

Si precisa che: 

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un 
DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle parti II,  III,  IV e VI   

2. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il 
DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini 
indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime 
limitatamente alle parti II, Sezioni A e B, III e VI; 

3. Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 e  2 del Codice (motivi legati a 
condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del 
Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; socio o 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari 
o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri  di direzione di vigilanza o dei  soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci). Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e 
dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le 
attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci; 

Le suddette dichiarazioni devono, altresì, essere rese anche dal legale 
rappresentante di ciascun subappaltatore indicato nella terna. 

4. Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 e  2 del Codice (motivi legati a 
condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 80 comma 3 del Codice  cessati  nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara ( per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri  di direzione di vigilanza o dei  soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci).  
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Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 
possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni 
devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazioni, fusione societaria 
o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei  soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il 
sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente punto 4) è legittimato a 
dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 
con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria 

conoscenza” : 

5. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti 
tali motivi di esclusione inserendo  i dati identificativi delle persone 
condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna 
inflitta, nonché i dati inerenti l’eventuale avvenuta comminazione della pena 
accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la 
relativa durata. In  caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare  se 
l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o ”Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, c. 7 del D. LGS  50/2016); 
in tale ambito, se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 

 
16.3. Dichiarazione integrativa (fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo n. 

56/2017), da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità si esprime in merito: 

 
a) a false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile; (art. 

80 comma 1 lett. b-bis) del Codice) 

b)  a ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; (art. 80 comma 1 lett. g)  

c) a cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; (art. 80 comma 2) 

d) a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione,compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (art. 
80 comma 5 lett. f)  
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e) alla presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; (art. 80 comma 5 
lett. f-bis)  

f) a iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti; (art. 80 comma 5 lett. f-ter)  

 
g) a iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; (art. 80 comma 5 lett. g) 

h)  a violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; (art. 80 comma 5 lett. h)  

i) a norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; (art. 80 comma 5 lett. i)  

j)  a reati, in qualità di vittima, previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del Codice Penale, aggravati a sensi dell’art. 7 del decreto legge 
13.05.91 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.91 n. 203; (art. 
80 comma 5 lett.l)  

k) alla condizione di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; (art. 80 comma 5 lett. m)  

 
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite 
al periodo precedente al predetto affidamento. 

 

16.4. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR  n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il concorrente : 

a) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le  
imprese individuali di titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, 
di : socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri  di direzione di 
vigilanza o dei  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

b) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del 
Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
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16.5. ► attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,  il  possesso, 
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice. 

OVVERO 

16.5► attesta nella domanda di partecipazione  di possedere i requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui   all’art. 90 del   “Regolamento” e precisamente: 

>  di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando, per un importo  non inferiore a quello del 

contratto da stipulare; 

 > di avere sostenuto nello stesso periodo, un costo complessivo per il personale 

dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando. 

>  di possedere adeguata attrezzatura  tecnica; 

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono 

allegare, nella busta A- Documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di 

verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che 

abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza 

del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito 

positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA. 

16.6. per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta,  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea 
equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di 
possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente 
disciplinare. 

16.7. in caso dell’avvalimento  il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II Sezione C, gli 
operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di 
avvalimento e dovrà inoltre presentare: 

a. un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della 
stessa, con le informazioni richieste dalla parte II Sezioni A e B, dalla Parte III e 
dalla Parte VI, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti 
di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per 
i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  
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c. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia 
conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

d. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

2) 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) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o presti i 
propri requisiti ad altro concorrente alla medesima gara ai sensi dell’art. 89 
comma 7 del Codice;  

e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte;  A tal fine, il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell’art.89 comma 11 del Codice, qualora 
nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono 
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ove  il valore delle opere  
superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. 

 

 

16.8. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b. della delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 relativo 
al concorrente, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai 
sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

Dovrà essere prodotto inoltre il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici 
e delle imprese cooptate. 

La mancata allegazione del PASSOE non costituirà causa di esclusione qualora il 
concorrente dimostri di aver provveduto alla registrazione presso il servizio 
AVCPASS. 

16.9.  dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta :  

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 
metrico-estimativo, ove redatto;  
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2) di aver effettuato il sopralluogo in data __________ secondo le modalità 
indicate al punto 5.3 del disciplinare di gara. (Il mancato sopralluogo non può 
essere oggetto di regolarizzazione) 

16.9.a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

16.9.b)  di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione   previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori; 

16.9.c) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto;  

16.9.d) dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative 
al  costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentativi sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello; 

16.9.e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per  l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto. 

16.10. indica le lavorazioni  che, ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. b) del Codice  intende 
subappaltare o concedere a cottimo. 

16.11. allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11, con  
allegata  la dichiarazione, di cui all’art. 93 comma 8 del Codice, concernente  
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

 Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93 comma 7 del Codice il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di 
partecipazione il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del Codice. 

16.12. dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.   445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC,  il cui 
utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente 
per territorio; 

c. indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29 del 
Codice che non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che 
costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla 
gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” la stazione appaltante a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
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      d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa.  

16.13. accetta, a pena di esclusione, il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici 
adottato  con decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 10.04.2017, allegandolo 
alla documentazione di gara.  

16.14. Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e della  
legge n. 217 del 17.12.2010, si obbliga ad utilizzare –in relazione ai lavori disciplinati 
dal presente bando di gara-uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso 
banche o presso la Società Poste Italiane SpA,  ovvero altri strumenti di incasso o di  
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, 
anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione 
gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

16.15. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 
imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il 
consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 

16.16. DGUE (compilato nelle parti II Sezioni A e B, III, IV – con esclusione delle Sezioni B 
C e D -e VI) del consorziato esecutore sottoscritto dal rappresentante legale di 
quest’ultimo e Domanda di partecipazione sottoscritta dal rappresentante legale 
del consorziato esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplate nella suddetta 
Domanda di partecipazione. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

16.17. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

16.18. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo. 

16.19. dichiarazione in cui si indica,  la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti: 

16.20. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

 

16.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

16.22. 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. 

16.23. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese della rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

16.24. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

16.25. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e  le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese della rete.   

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

16.26. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

(O, in alternativa) 
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16.26.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

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

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 

17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”  

17.1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione,il 
modulo OE, in bollo,  contenente, in particolare i seguenti elementi; 

a) ribasso percentuale offerto da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, 
espresso in cifre e in lettere, fino a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, IVA 
ed oneri di sicurezza esclusi; 

b) indicazione obbligatoria dei propri costi della manodopera sulla base dei costi 
indicati negli atti di gara e negli elaborati tecnici e degli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.  

Ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione, 
procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lett. d) 

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla 

quarta.  

Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello 

indicato in cifre, verrà fatta valida l'offerta indicata in lettere. 

 

 

 

17.2. L’offerta economica (Modulo OE), a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in 
calce  dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;; nel caso di concorrenti 
con idoneità plurisoggettiva,  tale modulo  dovrà essere sottoscritto, a pena di 
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al  
paragrafo 16.1. 

17.3.  Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazioni di 
imprese di rete  o da un consorzio non ancora costituiti, tale modulo deve essere 
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sottoscritto da  tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, 
aggregazione di imprese o consorzio. 

 

18.   Procedura di aggiudicazione  

18.1. Operazioni di gara 

18.1.1 La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 9.30 del  giorno 6 novembre 
2018 presso la sede della Città Metropolitana di Catania sala Appalti del II 
Dipartimento 5° Servizio  Appalti Via Prefettura 14, e 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.  

18.1.2. Le eventuali  successive sedute pubbliche avranno luogo presso la 
medesima sede di cui al precedente punto 18.1.1. e saranno indicate nel 
verbale di rinvio e comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione  sul 
sito informatico dell’Amministrazione.      

18.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica 
della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo 
della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e 
correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le 
modalità indicate al paragrafo 18.2.  

18.1.4 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, quindi, al 
sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 2 
dell’art. 97 del  D.lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di 
anomalia. 

 I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla 
sesta cifra decimale arrotondata all’unità superiore se la successiva cifra 
decimale sarà pari o superiore a cinque. (vedi comunicato Autorità del 
5.10.2016) 

18.1.5 Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento 
della gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

18.1.6 Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base 
di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero  che sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

18.1.7 Quindi il soggetto deputato all’espletamento della gara procede alla 
formulazione della   graduatoria  ed all’individuazione dei concorrenti 
collocatisi al primo ed al secondo posto della graduatoria medesima. 

18.1.8 La proposta di aggiudicazione  viene pronunciata a favore del concorrente 
che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di 
anomalia come determinata ai sensi del citato art. 97. 

18.1.9 Il verbale conclusivo delle operazioni di gara, con valenza di proposta di 
aggiudicazione,  sarà pubblicato, ai sensi dell’art.29 comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016,   in “Amministrazione trasparente” Sotto sezione - 
livello1 : “11. Bandi di gara e contratti”. Sotto sezione-livello 2 – “11.2.Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 
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per ogni procedura”. Sottosezione livello 3. “11.2.3. “ Provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari, e 
tecnico-professionali” - Contenuti dell’obbligo-:“11.2.3.-Provvedimenti di 
esclusione/ammissione”.  

  

18.2. Verifica della documentazione amministrativa  

18.2.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 
amministrativa”, procede: 
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle 

dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 
concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lettere b) e c), del Codice  concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un 
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 
consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad 
escluderli dalla gara;  

 

18.3. Verifica di anomalia delle offerte  

18.3.1 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede all’esclusione 
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di 
cui all’art. 97 comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia 
pari o superiore a 10.  

18.3.2 In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà 
all’esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione 
appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente 
basse ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice secondo  quanto previsto 
dal medesimo art. 97  comma 4, 5 e 6 .  

 La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà a partire dall’esame 
della prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del 
procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera  
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto 
adeguatamente giustificata. 
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19. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Catania rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

20. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

 

            Il Responsabile                        Il Dirigente e RUP 

 del procedimento amministrativo               (F.to Ing. Salvatore Roberti) 

   (F.to Sig.ra Giuseppa Pulvirenti) 

  

 

 

 

 


