
R EPU B B LIC A  ITA LIA N A R EG IO N E SIC IL IA N A

COMMISSARIO di GOVERNO
con tro il d issesto id r o g eo lo g ico  nella R egione siciliana  

ex legibus n° 116/2014 e  n° 164/2014

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(Lavori d i importo sotto la soglia com unitaria — Contratto a corpo — Criterio di aggiud icazione delPofferta economicamente

più vantaggiosa -  Gara gestita con procedura iclcm atica)

OGGF.n'O: ME 17608 Leni - Appalto per l’affidamento dei “Lavori di protezione e ripascimento della 
spiaggia di Rinella completamento — Leni (ME)” -  Codice CARONTE SI_1_17608.

CUP J26J16000690001 -  CIG 6972360D7A

Con decreto a contrarre n. del . questa Stazione Appaltante ha deliberato di affidare i lavori in
oggetto.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss) del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 -  Codice dei contratd pubblici (m seguito “Codice”), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36, 
comma 2, lett. d), e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del Codice.
Il presente bando di gara, contenente anche la disciplina di gara, è confonne, per quanto compatibile, al Bando-tipo n.
1 /2017 '‘Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta p e r  l ’aflìdamento di contraili pubblici di semini e forniture nei settori ordinari 
sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità !  prê ^̂ o”, 
approvato con Delibera ANAC n. 1228 del 22/11/2017 e pubblicato in CURI n. 228 del 22/12/2017.
La procedura di gara è espletata mediante procedura telematica (art. 58 Codice) e, pertanto, la partecipazione alla 
medesima presuppone la conoscenza del “Regolamento delle gare on line” disponibile sul sito 
https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/, al quale si rinvia.
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1 STAZIONE APPALTANTE
Commissario di Governo per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idjrogeologico ex legibus n°
116/2014 e n° 164/2014 -  C.F. 97250980824 -  Piazza Ignazio Florio n.24 - 90139 P^\LERMO -  tel. 091 9768705 -  
fax 091 2510542 -  mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it -  sito web: 
www.ucomidrogeosicilia.it - sito per la partecipazione alla gara gestita telcmaticamente; 
https;//appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Domenico Accoraci, 
dipendente del Comune di Leni, PEC: protocolloleni@pec.it

2 LUOGO DI ESECUZIONE. DOCUMENTAZIONE DI GARA. CHL\RIMENTI E 
COMUNICAZIONI

2.1 Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto
Il luogo di esecuzione dei lavori previsti in appalto è la spiaggia di IlineUa nel Comune di Leni (Isola di Salina) in 
provmcia di Messina [codice NL'TS ITG13J
CUP J26J16000690001 CIG 6972360D7A.
C'.PV (Vocabolario Comune per gli appald): 45243000-2 Lavori di protezione costiera.
I lavori consistono nella realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante il ccsmpletamento 
della protezione e del ripascimento della spiaggia di Rinella tramite la realizzazione della parte soffolta del pennello 
stabilizzatore di massi naturali e il ripascimento della spiaggia con il versamento di idoneo materiale sabbioso.
Sono compresi nell’appalto mtti le prestazioni, i servizi, le forniture, i lavori e le provviste per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo il progetto posto a base di gara del quale il partecipante alla gara dicliiara di avere 
preso completa ed esatta conoscenza.
2.2 Documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del Codice;
2) Il presente Bando di gara (comprensivo della disciplina di gara);
3) Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa”, stipulato il 12/07/2005 fra la Regione 

Siciliana, il IVIinistero dell’interno, le Prefetture dell’ìsola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e 
l’INAIL (circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006);

4) Modelli, compreso il DGUE, predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente bando, per partecipare 
alla gara e presentare offerta (l’utilizzo di tali modelli non è obbligatorio ma consigliato).

La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet indicato al punto 1.
La documentazione di gara è disponibile anche presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei 
gionii da lunedì a venerdì.
II legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta 
documentazione.
2.3 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
aU’indirizzo indicato al punto 1, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine Essato per la presentazione delle 
offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
Codice, le risposte a mtte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza 'j 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo >rrtemety 
indicato al punto 1. /
Non sono ammessi cliiarimenti telefonici. ^
2.4 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offe:^, l’indirizzo PEC o, 
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, d^utHizzare ai fini deDe 
comunicazioni di cui aU’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel punto 2.3 del presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione-appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraversoMa piattaforma telgaT^i^:^.,^
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ovvero all’indirizzo PEC della stazione appaltante indicato al punto 1 e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara.
Eventuali modifiche deU’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamend temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui aU’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a mtte le consorziate.
In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a mtti gli operatori 
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 
indicati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Con riferimento aU’art. 51 del Codice, l’appalto si riferisce ad un lotto funzionale di completamento.
L’importo complessivo dei lavori a base di gara è di € 2.587.151,36, di cui € 2.522.239,89 soggetti a ribasso d’asta ed € 
64.911,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
3.1 Classificazione dei lavori
,'Vi sensi dell’art, 61 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i (nel seguito Regolamento) l’intervento è costituito dalle seguenti 
categorie generali (OG) e/o specializzate (OS);

Categ. Categorie di opere generali e spedali costituenti l ’interi'ento Importo in euro Classifica Inciden^ % Tipo di categoria

O G 7 Opere marittime c lavori di dragaggio 2,58T1.51,36 IV-bis 100,00 Prevalente

Totale 2.587.151,36 100,00

3.2 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)
U 'corrispettivo viene determinato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice.
3.3 Finanziamento
I/appalto è finanziato con Decreto n. 19 del 16/01/2017, confermato a seguito di all’esito della verifica condotta 
dall’Ufficio del Commissario di Governo sulla documentazione tecnico-amministrativa riguardante l’intervento 
ME_17608_Leni con Decreto n. 821 del 23/11/2017 ed in ultimo con Decreto n. 276 del 20/03/2018 con il quale, 
preso atto degli atti formali di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, sottoscritti dal RUP U 27/02/2018 in via 
sostitutiva ai sensi del citato art. 10 della Legge n. 116/2014, è stato confemiato il finanziamento deU’l’intervento 
ME_17608_Leni disposto con i citati Decreto Commissariale n. 19/2017 e successivo Decreto Commissariale n. 821/20n.

4 TEMPI DI ESECUZIONE. PENALI E OPZIONI
4.1 Tempi di esecuzione e penali

Per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti  ̂
dalla data del verbale di consegna dei lavori, decurtato il numero di giorni di riduzione offerti in fase di gara. /

Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori è prevista una penale pari allo 0,5 per miUe dell’ijliporto n ^ ^  
contrattuale.

4.2 Condizioni di carattere economico dell’appalto
Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell’articolo 1 ^ 4  del c.c.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E C O N D I Z lC ^ fe ^  
PARTECIPAZIONE JW :
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dcH’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisid prescritd dai successivi 
ardcoli.
Ai soggetd cosduiiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
C vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 
anche in forma individuale.
E vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese redste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 
singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 
per l’esecuzione del conti-atto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete
- soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo dcUa 
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

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

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

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come 
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione .\NAC n. 3 del 23 aprile 2013).
II molo di mandante/mandataria di un raggmppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ov\ êro da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito 
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi deU’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. j
Ai sensi deU’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo cojr^ontin 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e semf>fe ch^^ 
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. ^

/
6 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione diyefui aU^t. 80 del 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione déU’art. 53, comma 
del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. b ìa ck  l i s i  di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del iVlinistro dell’economia e delle fmanze del 21 novembre 2001
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devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. 
in 1. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010 .

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità (v. Modello 2) costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della 1. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti 
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass 
in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, 
comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso 
ANAC per la comprova dei requisiti). Tutti gU operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di 
gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all’apposito link sul portale deU’iANAC — Servizi ad 
accesso riservato — AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire U PASSqe di cui all’articolo 2, 
comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi deH’art. 59, comma 4, lett, b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione ricliiesta dal 
presente bando.

7.1 Requisiti di idoneità (professionale)
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
II concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui aU’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, pre\tia indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Qualificazione per eseguire lavori pubblici

La qualificazione dcgU operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e da Regolamento 
(si veda anche punto 3.2).

I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione 
SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti U possesso della quaUficazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

II soggetto “cooptato” ai sensi dell’art. 92 comma 5 del Regolamento, pur non contribuendo al soddisfacimento dei 
requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dal soggetto “cooptante” (impresa singola o riunione 
temporanea di imprese), è comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque 
impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dal bando di gara a carico di cjuesr’ultima 
(sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.). /  
La comprova del requisito è fornita, ai sensi deU’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice • ^
■ Consultazione del caseUario delle imprese gestito da ANAC -

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di knprese di rete, 
GEIE !

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazioM nei 
termim di seguito indicati, j\i sensi deR’articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogm caso deve p^o^sétl£i:^^\ 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. / ■

« -̂ 'Wrn
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Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito delia 
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; i lavori scorporabili possono essere assund da uno dei 
mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a 
realizzare i lavori della stessa categoria.
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico
organizzativi di cui all’articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario 
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere 
i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il 
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente owero alle categorie scorporate possono essere 
assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandatana.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede 
di offerta.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziando o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui 

questa abbia soggettività giuridica.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati.
II requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricolmra 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8 AWALIMENTO
Ai sensi dcll’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o consorziato o assodate^ ai sensi deU’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del 
Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (imprese ausiiiarie).
/Vi fini deU’awalimento il concorrente allega, oltre all’attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, la 
documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del Codice.
Per il presente appalto è consentito l’awalimento, essendo composto dall’unica categoria OG 7, la quale non rientra 
fra quelle riconosciute tra le categorie di cui all’articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle .- 
Infrastrutture c dei Trasporti.
Non è consentito l’awalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio 
iscrizione alla CCLA.\ oppure a specifici Albi). ,

9 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavori o le parti di opere ovvero i sentizi e le /fomitui'e o parti di 
servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo nei Limiti di cui all’art. iJ05'^el Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui aU’art. 105, comma 3, del Codice.
L’affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l’aggiudicatario presenterà 
apposita istanza e purché: . '

- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; '
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; i,
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- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parli di servizi 
e forniture che si intende subappaltare;

- il contraente prowederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;

- il contraente presenterà dicliiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma deU’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto (analoga 
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipand nel caso di associazione 
temporanea).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine 
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giusdfìcati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori è necessaria la trasmissione del DURC 
dell’affidatario e dei subappaltatori. In ogni caso non si procederà al pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto 
obbligo di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate.

10 GARANZIA PROVVISORIA. IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE 
ASSICURATIVE

L’offerta è corredata da:
1) una garanzia ptowisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2" o deU’Lmporto complessivo a base di 

gara e precisamente di importo non inferiore ad € 51 743.03, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istiauo bancario o assicurativo o altro soggetto di cui aH’art. 93, 

comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinan esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile aU’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili aU’affidatario, tra 
l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione 
richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima deO’aggiudicazione, al di 
fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito deU’avvalimento.
La garanzia provvisoria è 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. fermo restando il Limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui aU’art.
103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante s i^  
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: ^
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/mdex.html /
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/awisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditaKa.it/compiti/vigilanza/awisi-pub/soggetti-non- /

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà;
1) contenere espressa m enzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o GEIE, owero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Nlinistro dello sviluppo econoinico di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art, 127 del Regolamento (nelle 
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto 
dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della 1. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) 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. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attcsti il potere di impegnare 

con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

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

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale 
dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di fixma digitale (art. 22, comma 1, del
d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia 
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è tidotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo 
copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50° o per il possesso della certificazione del sistema di 
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), £), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la p redali 
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte dipana 
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzi e/o deHe' 
consorziate. '
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/cydell’impegno a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima d^la presentazione 
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in dat^ non successiva al 
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dcU’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche suUa 
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresi, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristich^^ttai^tì^ 
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbKgatorie, etc.). ,• ' '
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia prowisoria da parte di un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione definitiva che l’aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a quanto previsto dai’ commi 1 e 4 
deU’ardcolo 103 del Codice.

L’esecutore dei lavori dovrà stipukre e consegnare aUa stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna 
dei lavori, ai sensi dcU’art. 103, comma 7, del Codice, una polizza assicurativa che copra i danm subid dalla stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatesi nel corso dcU’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all’importo del contratto.

La predetta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causad a terzi 
(RCf) nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad almeno 1.000.000 (un milione) di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del cerdficato di 
collaudo pro\’Adsorio esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di uldmazione dei lavori risultante dal reladvo 
cerdficato. La polizza assicuradva deve, altresì, tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi 
all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli inten'enu per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il 
ritardato pagamento della somme do\oite a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta 
l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11 SOPRALLUOGO
11 sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano 
formulate, ai sensi deU’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata 
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Dell’awenuto sopralluogo il concorrente ne da apposita dichiarazione nel Modello 2.
La mancata dichiarazione della presa visione dei loghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del 
Codice.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 
20/12/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e/o sul sito deU’ANAC nella sezione 
“contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del 
sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’av^^enuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

13 TERMINE. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA .

L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore del e-iomo . accedendo con le/^
proprie credenziali al sito web della Piattaforma telematica indicato al punto 1 (nel seguito “piattaforma”) second^e 
modalità seguenti. Oltre il termine di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazioife di /' 
alcuna offerta.
Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, 
pertanto, il suindicato orario costituirà l’orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Le registrazioni presenti sulla 
piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova, riguardo al contenuto ed al tempo di ogni cnmùnicazione 
effettuata m via telematica. La chiusura è effettuata automaticamente dal sistema ed av\aene simultaneamente per tutti
i concorrenti alla data e all’ora indicate precedentemente. _
Accedendo alla homepage della sezione Gj'VRE del suddetto sito e per la gara in oggetto è possibile selezionare Ifiv' ;.. 
seguenti sezioni: /"' ,
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INVIO DELL’OFFERTA 
DOCUMENTAZIONE DI GxVIL\
COMLTNICAZIONI

Attraverso la sezione DOCUIvIENTAZIONE DI GAKj \ è possibile visionare tutta la documentazione posta a base 
di gara di cui al punto 2.2.
Attraverso la sezione COMLINICAZIONI c possibile richiedere eventuali chiarimend in merito alla gara come 
precisato nel precedente punto 2.4.
Attraverso la sezione INVIO DELI/OFFERTA potxà essere presentata l’offerta seguendo la procedura guidata e 
compilando le sezioni richieste. La procedura prevede il completamento delle seguenti sezioni:

1. Forma di partecipazione/Dati identificativi;
2. Documentazione amministrativa (c.d. Busta A);
3. Offerta Tecnica (c.d. Busta B)
4. Offerta economica e temporale (c.d. Busta C);
5. Conferma ed invio.

Per la corretta compilazione dell’offerta sono a disposizione:
REG0LAi\IENl’0  GARE ON LINE;
CUSTOMER SUPPORT o SERVIZIO ASSISTENZA, contattabile al numero +39 02 86838438.

Ogni offerta inviata elettronicamente, identificabile mediante NOME UTENTE e PASSWORD, sarà imputata al 
soggetto titolare della medesima. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un 
soggetto legittimato ad impegnare il concorrente.
In caso di partecipazione alla gara di R.’i'.I. o G.E.I.E., la mandataria del raggruppamento costituito o costituendo 
accede alla piattaforma con le proprie credenziali e presenta l’offerta inserendo nella sezione FASE DI Ct/\RA - 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA tutta la documentazione richiesta relativa a ciascuna impresa mandante facente 
parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito o costituendo, come previsto nel presente bando. 
Analoga procedura vale per i Consorzi.
Tutta la documentazione presentata dal concorrente, qualunque sia la sua forma, deve essere obbligatoriamente 
corredata, pena esclusione, dalle firme digitali dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione 
deUa medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto costituzione ATI, procure ecc.).
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, i modelli 2, 2-bis, 2-ter, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).
Le dichiarazioni integrative richieste potranno essere redatte sui modelli (Mod. 1, Mod. 2, Mod. 2-bis, Mod. 2- 
ter) predisposti dalla stazione appaltante, allegati al presente bando di gara e messi a disposizione all’indirizzo internet 
indicato al punto 1. L’utilizzo dei modeUi, non obbligatorio, non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica delle corrispondenza dei moduli alla 
normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.
11 dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dicliiarante 
è sufflcientc una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti).
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si apjzdica 
l’art. 83, comma 9 del Codice. /
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi deH’arl. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza (.rd icrmiKe 
indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corèo, la stazione 
appaltante potrà ricliiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta 
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della g^anzia prestata in 
sede di gara fino alla medesima data. j ■ '
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concort^te..4^a 
partecipazione alla gara.
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14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento fonnaie della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta econoinica e all’offerta 
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
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. Nello specifico valgono le seguenti 
regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
deteriTiina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l ’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUEl e della domanda, ivi compreso 
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di awaHmento o del contratto di av̂ >̂ alimento, può essere oggetto 
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi deirart. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentad.

15 C O N T E N lT T n  DFT T.A BUSTA »A” -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione (Mod. 1), il DGUE, le dichiarazioni integrative (Mod. 2, Mod. 2- 
bis e Mod. 2-ter) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 Domanda di partecipazione (Mod. 1)
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato (Mod.l) e contiene tutte 
le seguenti informazioni e dicliiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, 
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fomis^ic i 
dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna iinpresa (mandataria/manente; 
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 iétt. b) e c) 
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio nor/indichi per 
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/can'ofila (il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE devff essere allegato in 
originale o copia conforme); /

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da Itutd i soggetti..che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio (occorre specificare se il raggruppamento è di tipo

/•_f/ 
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verticale o misto. La domanda dovrà contenere l’impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicazione della 
gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ccjn rappresentanza a quello tra essi individuato 
come impresa capogruppo/mandataria);

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma A-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dal solo operatore economico che riveste la funzione 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 dcll’art. 3, comma A-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede 
di offerta.
Il concoiTente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.

15.2 DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ivlinistero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 
luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione con la documentazione di gara secondo quanto di seguito 
indicato.
Parte I -  Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II — Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende mtte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’awalim ento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria. allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 

parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di awaUmento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta daU’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

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

4) originale o copia autentica del contratto di awahmento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei c^fronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovono essere 
dettagliatamente descritte, per mtta la durata dell’appalto. A tal fme il contratto di avvalimento cóntiepe, a pena 
di nullità, al sensi deU’art. 89 comina 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e dell^ risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE deU’ausiliaria; /
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black llst”
6) dichiarazione deU’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d .m ^ 4 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, .■coSV-.—k?
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122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi deU’art. 1 
comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare 
con la relativa quota percentuale dcU’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del 
Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III -  Motivi di esclusione
11 concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando (Sez. A-B-C-D).
Parte IV — Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisid richiesti dai criteri di selezione barrando dii-ettamente la sezione 
«a» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del 
presente bando;

b) la sezione B per dicliiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.
7.2 del presente bando;

c) la sezione C per dichiarare il pos.sesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cm al par.
7.3 del presente bando;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della quaKtà e norme di 
gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente bando.

Parte VI — Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le infoimazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le diclaiarazioni di cui aU’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui aO’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative (Mod. 2, 2-bis, 2-ter)
Ciascun concorrente rende le seguenti dicliiarazioni, preferibilmente utilizzando i Modelli 2, 2-bis e 2-ter messi a 
disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. (fino aU’aggiomamento del DGUE al decreto correttivo di cliÌ al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara d i^on , 

incorrere ncUc cause di esclusione di cui all’art. 80, coiTona 5 lett, f-bis) e f-ter) del Codice e nelle altre c^ se  dî / 
esclusione previste dal medesimo articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5;

2. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali previsti dal bando di gara;
3. dicliiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di re^iflenza, carica 

ricoperta etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune c^esidenza, carica 

ricoperta etc.) dei soggetti, esclusi quelli già indicati al punto 3, da sottoporre a verifica/antimafia ai sensi 
deU’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;

5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comun^ .di residenza, carica 
ricoperta etc.) dei soggetti cessati dalla carica, di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara;

/*/•
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6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed ecceiiuata che possono avere influito o 
influire sia suO’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
accetta, senza condizione o riser\"a alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

8. accetta (art. 1, comma 17, della 1. 190/2012) il Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla 
Chiesa”, stipulato il 12/07/2005 fra stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero deU’Interno, le 
Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare dell’Assessorato 
Regionale LI..PP. n° 593 del 31/01/2006).

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black lisi”
9. dicliiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di vaKdità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in 1. 122/2010) oppure dichiara 
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia 
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero:

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad unifomiarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma

3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante Bscale, nelle 
forme di legge;

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ..................; codice fiscale ........................, partita IVA ...................................;

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l ’indirizzo di posta 
elettronica............................ai fmi delle comunicazioni di cui aU’art. 76, comma 5 del Codice;

13 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agU atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di mtta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno evenmaknente ricliieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gU effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui aU’art. 186 bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267
15, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
..................  rilasciati dal Tribunale di ............................ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di miprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi deU’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942  ̂n. j  
267. /

15.4 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
^  PassOE di cui aU’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera xVNAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, 

nel caso in cui il concorrente ricorra aU’awalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 'T’ASSOE relativo 
all’ausiharia; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice. NeU îpotesi di omessa 
produzione deU’AVCpass, il concorrente verrà inviato dalla stazione appaltante a registrarsi i l  sistema AVCpass, 
producendo il suddetto PASSol;, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa 
richiesta. In caso di ricorso all’awalimento dovrà essere acquisito il PASSqk dell’impresa ausiliaria (arty2^^omrft^
3, lett. c) della sopra citata delibera). Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora/e^stifèiiti,'-^^

_________________________________________________________________________________________
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PASSoi. (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a 
impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso di ATI, 
consorzio ordinano o GEIE, già costituiti, il PASSor. (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dal 
legale rappresentante della soia mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria 
medesima). In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o 
Consorzio stabile, il PASSor; dovrà essere sottosciitto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo, 
documento attestante la garanzìa prowisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 
all’art. 93, comma 8 del Codice;

(per gli operatori economici che presentano la cauzione prowisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma
7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 
dell’importo della cauzione;
ricevtita di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente punto, da rendere preferibilmente con il Mod. 1, sono sottoscritte secondo le
modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, con indicazion^- 
dcll’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 1« rete  ̂
concorre; /' ^

- dichiarazione che indichi le parti o percenmali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singc^operatori 
economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comur^ con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticala, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato coUett^p-'irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete ^n_.può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittuìa''’ p riv tó\  
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

rJu.
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- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregad in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderend 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito; copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scritUira privata 
autenticata o\"vero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, 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 deU’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scritmra privata autenticata, anche ai 
sensi deU’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTT costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubbRco o scrittura privata 
autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 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 di raggruppamenti 
temporanei;

c. le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scnttura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del d.lgs. 82/2005.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” -  OFFERTA TECNICA
La busta “B -  Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, numero 4 relazioni in cui, con riferimento a ciascun 
criterio e sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1, si 
evidenziano le soluzioni migliorative proposte, le soluzioni progettuali, gli aspetti tecnici e la funzionalità della 
proposta, le innovazioni ecc.
Ix  citate relazioni non devono superare ciascuna le 30 cartelle formato A4, comprensivi di eventuali tavole grafiche. 
Allo scopo 1 cartella A3 corrisponde a 2 cartelle A4, 1 cartella A2 corrisponde a 4 cartelle A4 e cosi via. Le relazioni 
devono essere così organizzate: numerazione progressiva delle pagine (es. pag. 3 di 30), stile normale, carattere Time 
New Roman, giustificato, carattere 12, interlinea 1. Si precisa che qualora vengano superati i limiti di cartelle sopra 
previsti, la Commissione non valuterà la parte eccedente.

Deve altresì essere prodotto un elenco descrittivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste 
per le integrazioni/migliorie e il corrispondente computo metrico (non estiiTiativo).

L’offerta tecnica non deve contenere, pena esclusione, riferimenti di ripo economico e temporale che vanr^ 
inseriti nella busta C -  Offerta Economica e Temporale.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura ^  
gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui aU’art. 68 del Codice. Le migliorie proposte devono es)i^re tali cin' 
non stravolgere il progetto posto a base di gara e/o da richiedere nuove approvazioni da parte di Enti pr^osti.
Le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della n o r^ tiv a  vigente e 
costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e /negli elaborati di 
progetto.
Sarà compito della commissione giudicatrice valutare se sostanziali le varianti e le soluzioni proj^oste. Il concorrente 
verrà escluso qualora tali proposte non rispettano quanto detto sopra. /

I

I suddetti documenti devono essere, a pena esclusione, sottoscritti dall’operatore economicci. e da tecmco abilitato 
all’esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo Albo professionale sezione A.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.-'
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Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modaUtà indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui al punto 15.1.

17 CONTENUTO DEI.LA BUSTA »C” -  OFFERTA ECONOMICA E TEMPORAT.F
La busta “C -  Offerta economica e temporale” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica e temporale 
predisposta preferibilmente secondo il Modello CI e il Modello C2 allegati al presente bando di gara c contenere i 
seguenti elementi;

Offerta economica:
a) ribasso percentuale unico, al netto di Iva e/o di altre iinposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Il ribasso unico percentuale, che deve essere espresso in cifre e in lettere, si applica all’importo dei servizi posti 
a base di gara. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e gli importi indicati in lettere prevalgono 
gli importi indicati in lettere. Le offerte non dovranno presentare cancellazioni o abrasioni che non siano 
espressamente confermate dal concorrente mediante apposizione della propria firma.

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

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
Offerta temporale:
numero di giorni di riduzione per espletare i servizi oggetto di affidamento rispetto al numero di giorni naturali 
e consecutivi previsti al punto 4 del presente bando di gara.

Le offerte economica e temporale, a pena di esclusione, sono sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui al punto 15.1 e come da indicazioni rese sui modelli.
Sono inammissibili e dunque oggetto di esclusione le offerte a rialzo, sia esse economiche che temporali, 
rispetto a quanto posto a base di gara.
I modeUi di offerta devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun concorrente, 
accompagnati da una copia fotostatica leggibili del documento di identità in corso di validità, in formato pdf e firmati 
digitalmente.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effetmata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà 
l’appalto all’operatore economico che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 
punti complessivamente da attribuire, così suddivisi:

A) OFFERTA ECONOMICA punti 20
B) OFFERTA TECNICA punti 75
C) OFFERTA TE’NffOR-VLE punti 5 , 

Si procederà aU’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^

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica /
II punteggio dell’offerta tecnica è attribuito suUa base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la 
relativa ripartizione dei punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è at^ibuito, in ragione 
dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. ,
In particolare: j

A
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CRITERI

A PREZZO (offerta economica)
Ribasso percentuale unico sul costo di costruzione
MERITO TECNICO
B .l

B.1.1

Q ualità delle m iglio rie tecniche
Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti alle 
soluzioni tecnologiche e tecniche riguardanti le opere marittime e 
protezione costiera.
Saranno valutate positivamente le proposte che apportino migliorie alle 
soluzioni di cui al progetto esecutivo in termini tecnologico, prestazionale. 
A tal fine occorrerà produrre una descrizione delle soluzioni migliorative, 
tenendo conto delle problematiche e\ndcnziate negli elaborati progettuali 
a base di gara e nel pieno rispetto della disciplina normativa vigente.
La relazione deve illustrare le soluzioni tecniche e tecnologiche che si 
intendono adottare.
La commissione valuterà positivamente ti,itte le soluzioni che garantiscono 
reali apporti migliorativi c benefici in termini di efficacia per il 
raggiungimento di effetti post-intervento in ambito di opere manttime e 
protezione costiera.

SUB
PUNTEGGIO

30

TOTALE
PUNTEGGIO

20

75

B.1.2

Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie alle soluzioni 
architettoniche riguardanti le opere marittime e protezione 
costiera.
Saranno valutate positivamente le proposte che si traducono in migliorie 
denvanti dalla messa in opera di soluzioni che incidano sugli aspetti di 
inserimento architettonico/paesaggistico_______________________________

B .2 C aratteristiche am bientali

B.2.1

Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti alle 
modalità organizzative del cantiere finaKzzate alla riduzione delle 
interferenze dei lavori con le usuali attività.
Saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative che definiscono 
le modalità e i criteri che si intendono adottare, per gli aspetti del cantiere 
ed in generale degli effetti che questo produce sul contesto e sulle attività 
circostanti (attività portuale, balneare....).
In generale saranno valutate le soluzioni che tendono alla minimizzazione 
degli impatti di cantiere (approvvigionamento, stoccaggio, trasporto e 
trattamento dei matenali) ed ambientali (emissione polveri, rumorosità 
etc;).

20

B.2.2

Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti alla 
adozione di soluzioni per la minimizzazione degli aspetti 
manutentivi delle opere, soluzioni innovative e di eventuali impatti 
sulle matrici ambientali.
Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni migliorative che 
garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione 
delle opere previste.
Sarà positivamente accolta l'adozione di soluzioni migHorative che 
contemplino l'utilizzo di materiali innovativi, riciclati, in generale a basso 
impatto sulle matrici ambientali (marina in particolare), nel aspetto della 
normativa vigente.
La qualità delle proposte sarà pertanto valutata dalla Commissione in 
termini di:

manutenzione e gestione; con rifenmento ai possibili vantaggi in 
termim manutentivi (durata, minor rimpiazzo, minor costo, minori rischi, 
ecc.), nonché al contenimento degli oneri di gestione;
^  utilizzo di tecniche e materiali innovativi, anche riciclati, in generale con 
effetti a basso impatto ambientale.____________________________________

20

/

TEMPO (offerta temporale)
Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori

f é
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18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi quiilitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è 
attribuito un coefficiente sulla base del metodo (tra quelli previsti dalle Linee Guida deO’ANAC n. 2/2016) di 
attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.
I cocfficiend relativi ai diversi livelli di valutazione sono: ottimo=l,0; distinto=0,9; buono=0,8; discreto=0,7; 
adeguatolo,6; sufficiente = 0,5; mediocre=0,4; inadeguato = 0,3; insufficiente=0,2; scarso=0,l; pessimo=0,0.
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti 
attribuiti 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 (prima riparametra tura).
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un 
coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell’interpolazione lineare.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo 
punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, 
dell’elemento ricliiesto.
I punteggi attributi ai singoli operatori economici, a conclusione di quanto sopra citato per tutti gli elementi di 
valutazione dell’offerta tecnica, devono essere riparametrati al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si 
attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte 
(seconda riparametra tura).
18.3 Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta economica e temporale
Si applica la seguente formula di interpolazione lineare;

/],/ m<ix fj

dove:
Pc,i = punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente i-esimo
Pmax = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro “Offerta econoinica”);
R, = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
Rma.-i = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (massimo ribasso tra le offerte an\messe).

Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte aUa pari ed offerte in 
aumento.
Per l’offerta temporale, la riduzione del tempo utile per l’esecuzione dei servizi dovrà essere indicata in giorni naturali 
e consecutivi con riferimento ai giorni previsti nel presente bando di gara. Per il calcolo del relativo punteggio si 
applica la seguente formula di interpolazione lineare'.

P  = P( ,/ max r)
^max

dove:
P(„i = punteggio assegnato all’offerta temporale del concorrente i-esimo
Pmn.x = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro “Offerta temporale”);
R, = numero di giorni di riduzione offerti dal concorrente i-esimo;
Rmax = numero di giorni di riduzione dell’offerta più conveniente (massimo n° di giorni di riduzione tra le offerte 
ammesse).

18.4 Punteggio totale
II punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle 
Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016. / 
La formula che si utilizza è qui particolarizzata: ' f

dove:
P(a) = punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all’offerta (a)
P..\ = punteggio relativo al parametro A (prezzo), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile kidicató sciprà, J  
dell’offerta (a) ' ' ; ' '
Wh, = peso o punteggio attribuito ai parametro B, di cui alla tabella del punto 18.1 
Viii = coefficiente, variabile tra 0 e 1 (dopo la prima riparametratura per gli elementi qualitativi), della prestazione- 
dell’offerta (a) rispetto al requisito B, __
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Pc = punteggio relativo al parametro C (tempo di esecuzione), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile 
indicato sopra, dell’offerta (a)

Il punteggio dell’offerta tecnica del concorrente deve essere oggetto di seconda riparametratura come indicato sopra.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA A -  VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno S / / O j/ Z cì%  . alle ore - OO____ presso la sede della
stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare i legali rappresentand/procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di taK utoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara accedendo con NOlVlE 
UTENTP’ e PASSWORD propri di ciascun concorrente.
l'a le seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a gioi-ni successivi, nel luogo, nella data e negli orari 
che saranno comunicati ai concorrend a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o sulla 
Piattaforma telematica o per pec almeno un giorno prima della data fissala.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubbUcazione sul sito 
informatico della stazione appaltante o per pec ahneno un giorno prima della data fissata.
Il soggetto preposto (RUP/Commissione di gara/Commissione Giudicatrice/Ufficio gare) procederà, nella prima 
seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il soggetto preposto procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, quando necessaria;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agH adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
i\i sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, 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.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (il sistema AVCpass si applica fino 
all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art, 77 del Codice (periodo transitorio in attesa dell’operatività deU’Albo dei Commissari 
istituito presso AN^\C).
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art, 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, 
ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazipiic 
appaltante. ^
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei coneTorrenti e 
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità deOe offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 
2016),
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazion^' trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art, 29, com^a 1,/del Codice,

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C -  VALUTAZIONE DELI .E OFFKBTF TECNICHE
ECONOMICHE E TEMPORALI

Una volta effetmato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto preposto procederà a consegnare gli 
atti alla Commissione Giudicatrice,
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica^d_alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando,

" n
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In una o più sedute risen-ate la conunissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicad nel presente bando.
La comiTUssione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18. 
Successivamente, in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 giorni di anticipo, la commissione darà 
lettura dei punteggi già riparametrati attribuid alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni d a l l a  

gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla reladva valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 
riservata, secondo i criteri c le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutd gli altri elementi di valutazione, sarà collocato pnmo in graduatoria il concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrend ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Airesito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di 
quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui aU’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica 
dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In ciualsiasi fase dcUe operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e temporali, la commissione 
prowcde a comunicare, tempestivamente al soggetto preposto - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76. comma
5. lett. b) del Codice a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 
il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, awalendosi, se ritenuto necessario, della commissione 
giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede 
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la inigliore offerta ritenuta non 
anomala. E facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di mtte,lc / 
offerte anormalmente basse. A
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indiando le I 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite/ciairof|leTente e, 
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audi^ic^e oralé, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. / '
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, lo offette che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede sensi del segy.gi .̂t  ̂
articolo 23. • /tì'.r

23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ' •
AU’esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice o il RUP, qualora vi sia stata verifica di ■éongtî tà' 
delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presèntàttì'k
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migliore offerta, cliiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 
successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 
risenta la facoltà di non procedere aU’aggiudicazione ai sensi deU’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciaK awerrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di 
presentare i documenti di cui aU’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui aU’art.
80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 
del medesimo Codice. Tale verifica av^ êrrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass e/o richiedendo agli Uffici 
competenti la seguente documentazione probatoria:

per i requisiti di ordine generale e professionali:
- certificato del Casellario Giudiziale e del Casellario dei carichi pendenti di cui all’art. 21 del DPR n. 

313/2002, riferito ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni in fase di gara;
- certificato della competente Cancelleria del Tribunale attestante che il concorrente non si trova, né si è 

trovato nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione 
controllata e/o in qualsiasi altra situazione equivalente e che nei confronti del medesimo concorrente non 
siano in corso alcune delle procedure di cui prima;

- Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 -  
art. 80, comma 5, len. f) del Codice);

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (13URC);
- Annotazioni riser\^ate sugli operatori economici risultanti dal casellario deU’z-XNAC (ex AVCP);
- Certificato, rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, attestante che il concorrente è in regola 

rispetto agli obbKghi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/1999 (disabili);
- certificato di iscrizione al Registro deUe imprese tenuto dalla competente CCIAA (requisito di idoneità 

professionale);
per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi:
- attestazioni SOA acquisita tramite il sito internet dell’/VNAC

Nel caso di aggiudicazione a imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta copia dello Statuto del Consorzio 
contenente l’indicazione delle imprese consorziate e la certificazione CCIAA dovrà essere riferita anche al Consorzio 
costituito.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima deU’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in 
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma
5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. ,
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica/del / 
possesso dei requisiti prescritti. ,
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazitìne, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante a^udicherà, 
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al/secondo posto 
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ad aggiudicazione definitiva divenuta efficace la stazione appaltante richiederà la seguenti documentazione 
all’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto d’appalto: ^

1) garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del Codice; ■ '
2) Polizza assicurativa di cui al punto 10 del presente bando di gara; '
3) dichiarazione ex art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, resa concordemente con il Responsabile del 

Procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del penuanere delle condizioni che consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori; _ ■

4) dichiarazioni di cui alla L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5) 1 Piani di Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (POS ecc.); yri
6) autocertificazioni antimafia ex art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese da tutti i soggetti obbligati-'f
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Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costimiti si richiederà la produ2Ìone:
- dell’atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata 

autenticata o atto pubblico.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario sarà disposta la revoca 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria. Anche in questo caso k  Stazione Appaltante ha 
facoltà di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto 
sopra previsto.

La stipulazione dei contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste daUa normativa vigente in materia 
di lotta aUa mafia (Comunicazione o Informazione antimafia), fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis 
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Le verifiche antimafia verranno effettuate anche in capo ai soggetti 
ausiliari in caso di avvalimento (art. 89 comma 5 del Codice).
/Vi sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’awenuta aggiudicazione.
l'rascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione 
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza deU’infonTiativa antimafia, salvo il successivo recesso dal 
contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 
comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art 32, comma 8 del 
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
jMl’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
II contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficialc rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del sen^izio/fornitura.
Le spese relative aUa pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art 
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di 
suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in 
proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrataiali, gli oneri fiscali quaU imposte e tasse - ivi comprese 
quelle di registro ove dovute - relative aUa stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’a rt 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio dpHa 
prestazione. /
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti contin^i'ativi di/ 
coopcrazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito deUa gara regolata dal presente bando di gara. . _ ^

26 ALTRE INFORMAZIONI ----------------------------------------  ' -A-- :f‘I ■ r '
_________________________________________________________________________________________s i i i L t i '
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1. 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;

2. l’attuazione dell’intervento di che trattasi è consentita neOe more dell’aw io della fase di inserimento dei dad di 
monitoraggio dell’intervento così finanziato entro il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il 
Mimstero dell'Economia e delle Finanze - Dipardmento della Ragioneria generale dello Stato. La fase di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto terrà conto, nelle fasi post-aggiudicazione prow'isoria, dei tempi utili e 
necessari aU’anTministrazione aggiudicatrice per porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla fase di 
accertamento in entrata delle somme dedicate al finanziamento dell’inter\'ento in oggetto. Allo scopo, ai sensi 
della L. 241/90, art. 21-quinquies, la stazione appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della siniazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione del 
presente bando di gara, può procedere alla revoca del bando stesso. La revoca cosi effettuata determina la 
inidoneità del prov\'edimento revocato a produrre ulteriori effetti;

3. l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto d’appalto in qualsiasi momento per 
soprav^^enute esigenze rimesse aUa sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle 
prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento;

4. il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste dallo Schema di contratto e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto in conformità alle disposÌ2Ìom di legge e alle norme regolamentari in materia di 
contabilità;

5. i documenti presentati non verranno restituiti;
6. non è stato pubblicato avviso di pre-informazione;
7. nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d’appalto con l’originario 

aggiudicatano saranno interpeUati 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 dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 
offerta, escluso l'originario aggiudicatario;

8. l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali 
sui redditi di lavori dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 
subappaltatore;

9. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro;

10. in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a queUi pubblicati 
secondo Ì1 seguente ordine; Bando — Capitolato — Modelli;

11. progetto esecutivo a base di gara vaKdato ai sensi dell’articolo 26 del Codice con provvedimento del RUP del 
27/02/2018, trasmesso alla stazione appaltante con nota assunta a prot. n° 1442 del 08/03/2018;

12. per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente.
Palermo, li t2. !  O'%/20T8 ì

Il Responsabile U n i^ d e l Procedimento 
(Arch. Dpii^jafco Arcoraci)

.VUcgati:

✓
✓

✓
✓
•/

Mod. 1 -  Domanda di partecipazione alla gara 
DGUE
Mod. 2 — Dichiarazioni integrative
Mod. 2/bis — Dichiarazione integrativa (diretton tecnici, soci ccc.) 
Mod. 2/ter -  Dichiarazione integrativa (soggetti cessati dalla carica) 
Mod. CI - Dichiarazione di offerta economica 
Mod. C2 - Dichiarazione di offerta temporale

Il Soggetto Attuatore 
(Dott. M ^ Q ip  Croce)
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