
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 
( L.R 15/2015) 

già Provincia Regionale di Enna 
CF 80000810863—TI 0935 521111 

SETTORE III 
"Territorio — Pianificazione —Ambiente — Lavori Pubblici" 

DIRIGENTE Ing. Giuseppe Grasso 
Tel 0935521213 —  pee:  protocollo@pec.provincia.enna.it  e-mail:  giuseppe.grasso@provincia.ennait  

SERVIZIO II: Appalti di lavori, servizi tecnici connessi e fomittut di beni e servizi, acquisti CONSIP e MEPA, Telefonia mobile 
Responsabile: Dott.. Sergio Trapani 

Tel 0935 .V121h.7~~,h_p_w rovinciae  nail  

PROT. 4,(5,1‘10  ENNA 

All'Impresa 

1.4708720-ef  

OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISNHCO DELL'EDIFICIO 
• SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E FARINATO DI ENNA. CIG 8796516AA2 -  CUP:  
G73H18000300006 — FINANZIAMENTO DI CUI AL DJ. m 87 DEL 01/02/2019 — MUTUI 
BEI —ANNUALITA' 2018 — MUTUO 2018. 
Importo a base di gara, iva esclusa, C 4.026.006,45 di cui € 978.348,71 per incidenza della 
manodopera, oltre e 233.993,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
complessivo di € 4.260M00,00. 
CIG: 8796516AA2  
CUP:  G731118000300006 

POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO SOLO LE DITTE 
INVITATE 

Questo Libero Consorzio Comunale di Enna deve procedere all'affidamento dei LAVORI DI 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO 
SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA. CIG: 8796516AA2 -  CUP:  G73H18000300006 — 
FINANZIAMENTO DI CUI AL D.I. n. 87 DEL 01/02/2019 — MUTUI BEI — ANNUALITA' 
2018 — MUTUO 2018. 
Determinazione a contrarre n. 1178 del 21/06/2021 - Dirigente 3° Settore. 
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando (Decreto Semplificazioni), di cui 
all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con le modificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 
n. 120 del 11 settembre 2020 e con i termini prorogati fino al 30/06/2023 dal D.L. 77/2021 in 
vigore dal 01/06/2021. 

L'Impresa in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura di cui alla presente Lettera di 
Invito/Disciplinare, la cui prima seduta pubblica di gara sarà esperita presso questo Libero 
Consorzio Comunale di Enna negli Uffici del Servizio gare e Appalti dell'Ente il giorno 06/09/2021  
alle ore 09:30.  
Termine ultimo di presentazione della documentazione e dell'offerta il giorno 06/09/2021 alle 
ore 09:00. Dopo tale termine non sarà possibile presentare la documentazione. 
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 



Luogo di esecuzione: Comune di ENNA. 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €4.260.000,00 
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 4.026.006,45 
COSTO DELLA MANODOPERA SOGGETTA A RIBASSO: €978.348,71 
COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO: € 233.993,55 

Lavorazione  Cat.  Clas. Qualificazione 
obbligatoria 

Importo Incidenza 
% 

Indicazioni speciali ai tini della gara 

Prevalente o 
Scorporabil 

e 

Subappalto Avvalimento 

Opere 
strutturali 
speciali 

0S21 IV SI 2.529.667,45 59,38 

I  

Prevalente SI 
Per il 50% 

dell'importo 
complessivo 
del contratto 
(tenuto conto 

delle 
disposizioni 

in deroga 
sino al 

31/10/2021 
del D.L. 

77/2021 per 
quanto 

riguarda le 
categorie 

superspeciali 
stiche di cui 
al comma 5 
del Codice 

dei contratti) 

NO 

Opere edili  OW  III bis SI 1.684.576,32 39,54 Scorporabi 
le 

SI 

Impianti 
termici e di 

condizionarne 
nto 

0528 1 SI 45.756,23 1,07 Scorporabi 
le  

NO 

TOTALE E 4.260.000,00 

• MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A MISURA E A CORPO 
TERMINE DI ESECUZIONE: 487 (quattrocentottantasette) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

DISCIPLINARE DI GARA 

(Ai fini della procedura in oggetto, si intende per "Codice dei Contratti Pubblici" / "Codice" il 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, 
dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, recepito in Sicilia dall'art. 24 dalla LR. a 8 del 17/05/2016 e 
s.m.i., D.L. 76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito in 
legge dalla L 120/2020, il D.L. 77/2021, per "Regolamento" il D.  PR.  5 ottobre 2010, m 207 e 
s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato 
Decreto. Il presente Disciplinare, contiene le norme integrative alle modalità di svolgimento della 
gara e alle modalità di presentazione dell'offerta) 

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE: 
La presente procedura è gestita integralmente M modalità telematica e pertanto verranno ammesse 
solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo  pee  o qualsivoglia altra 
modalità. 
Per partecipare occorre: 
collegarsi al sito http://www.provincia.entait/ ed accedere al portale Gare e Appalti. 
Prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "guida all'iscrizione" scaricando il file PDF 



allegatò e dove sono riportate tutte le informazioni Utili per la registrazione. 
Informazioni Sulla registrazione 
Il processo di regiitraziòne è distinto in 2 fasi distinte: 
Registrazione del Legale Rappresentante 
Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione 
Fase I: Registrazione: (necessaria per la partecipazione alle procedure aperte o altre procedure 
di gara) 
Durante la registrazione base verranno richieste poche informazioni e si potranno scegliere le 
credenziali (user e password). verrà inviata una  mail  di conferma sulla quale dovrete cliccare 
per poter passare alla fase successiva. 
Fase 2: (necessaria per l'iscrizione agli albi) 

• Richiesta di iscrizione Durante la Registrazione completa, si dovranno inserire tutte le 
informazioni richieste prestando attenzione ai campi * (obbligatori). In ogni fase verrà 
effettuato il salvataggio dei dati inseriti anche senza aver terminato la compilazione. Alcune 
tipologie di iscrizione permetteranno nella fase successiva di richiedere l'attivazione del 
profilo su due differenti elenchi  (es.  fornitore di beni e servizi - esecutore di lavori pubblici) 

• Abilitazione: Una volta completato l'inserimento dei dati potrete richiedere l'abilitazione 
cliccando sul relativo pulsante. Prestare attenzione ad eventuali errori segnalati in fase di 
inserimento dati. La richiesta giungerà all'attenzione degli uffici preposti che 
provvederanno a vagliare la documentazione inviata all'atto dell'Abilitazione. 

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione 
del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa 
pubblicazione ai sensi della normativa vigente. 
La documentazione da inviare telematicamente prevede la compilazione delle buste "A" 
Documentazione Amministrativa — "B" Offerta Economica. La documentazione richiesta in 
Ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa 
(tipo formato zip o rar, ecc.). Le dichiarazioni/documentazioni di seguito riportate devono essere 
rese a pena d'esclusione in conformità agli  ant.  19, 46 e 47 del DPR 445/00, e rese mediante singoli 
file firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o di persona munita di specifici poteri. 
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, le indicazioni relative All'oggetto della gara, al CIG, al 
giorno e all'ora dell'espletamento della medesima;• inoltre in caso di avvaliniento dovrà essere 
riportato sul plico la denominazione dell'Impresa ausiliaria e l'indicazione "AVVALIMENTO". Si 
precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l'impresa 
capogruppo. 

2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICHE 
E PROFESSIONALI: 
I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere: 
a) attestazione di qualificazione SOA di cui all'articolo 84 del DF.Lgs .1://2016 e strrumii. 
Regolarmente autorizzata; in corso di validità, per categoria e classifica adeguate a quelle dei lavori 
da appaltare, con l'indicazione degli estremi dell'attestazione (denominazione dell'organismo di 
attestazione, numero e data dell'attestazione). 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Gli Operatori Economici di cui all'art. 3, comma I, WL p), del "Codice nonché gli Operatori 
Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli ara. 47 e 48 del "Codice", nello 
specifico: 

a) I concorrenti che partecipano in Consorzi Ordinari, ai sensi dell'cirt. .48, comma 7, I" 
periodo del "Codice", non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del 



"Codice", salvo quanto disposto dall 'art. 48, commi 17 e 18 del "Codice", è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei Consorzi Ordinari medesimi, rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede d'offerta. La partecipazione e la costituzione dei Consorzi 
Ordinari di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel 
rispetto delle condizioni di cui all'art. 48, comma 8, del "Codice". Inoltre devono essere 
indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui ali 'art. 92 del "Regolamento di 
esecuzione". 

b) I concorrenti che partecipano M Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 
7, lA periodo del "Codice", non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima M Raggruppamento Temporaneo. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, 
del "Codice", salvo quanto disposto dall 'art. 48, commi 17 e 18 del "Codice", è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento medesimo, rispetto a quello 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La partecipazione e la costituzione dei 
Raggruppamenti Temporanei, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel 
rispetto delle condizioni di cui all'art. 48, comma 8, del "Codice" Inoltre devono essere indicare 
le quote di partecipazione al raggruppamento di cui  all  'art. 92 del "Regolamento di 
esecuzione". 

c) I Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi tra Imprese Artigiane  
indicati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett b) del "Codice", sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, ai sensi dell'ari'. 48, comma 7, 2A periodo del "Codice", per quali Consorziati il 
Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara In caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio fra 
Società Cooperative. Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del "Codice è consentito designare ai 
fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, 
a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza 
di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. Inoltre devono essere 
indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui  all  'art 92 del "Regolamento di 
Esecuzione". 

d) I Consorzi Stabili, indicati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett c) del "Codice", sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2" periodo del "Codice", per quali 
Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un 
Consorzio Stabile. I Consorzi Stabili, ai sensi  dell  'art. 47, comma 2 del "Codice", eseguono le 
prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza 
che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti 
della stazione appaltante.. Ai sensi dell'ari 48, comma 7-bis del "Codice è consentito 
designare ai fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in 
sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, 
la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. Inoltre 
devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui  all  'art 92 del 

"Regolamento di Esecuzione". 
e) Le Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete di cui  all  'art. 45, comma 2 lett fi 

del "Codice", le quali rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di 
imprese in quanto compatibile. Al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese 
di rete, è vietato partecipare anche M forma individuale, le imprese retiste non partecipanti alla 
gara possono comunque presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo 
comune, che assumerà il molo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 



gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sog-
gettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare do-
manda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo  co- 

• mune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
• dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
- nel caso in cui la rete sia dotata di 'organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune é privo dei requisiti di qualificazione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costi-
tuendo, 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 in-
dividuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, 

• mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

f) I Soggetti indicati ai sensi  dell  'art. 45 lettera g) del "Codice", che abbiano stipulato il contratto 
di gruppo europeo di interesse economico (GE1E) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991  it  240. 

g) Gli Operatori Economici non stabiliti in Italia che producano la documentazione in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 
83, comma 3,86 e 90 del Codice. 

3.1. SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA CARA: 
• - I soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del "Codice". 

- I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto  dell  'art. 53, comma 
• Idler  del D.Lgs. 165/2001 e dell'art 21 del  Digs.  39/2013. 

4. FINANZIAMENTO: Finanziamento di cui al DI. n. 87 del 01/02/2019 — Mutui BEI - 
Annualittì 2018— Mutuo 2018 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor 
prezzo di cui all'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e  ii.  secondo quanto previsto 
dall'articolo 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti (secondo le indicazioni riportate nel 
Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 convertito in lene dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L.  
77/2021)  sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai scusi 
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 24er del Codice,criterio del minor prezzo, ai Sensi dell'art. 36, 
comma 9 BIS del "Codice", previa procedura negoziata  determinato mediante offerta di ribasso, 
espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo dei 
lavori a base di gara, al netto degli oneri perla sicurezza. 
L'offerta non deve riportare rettifiche se non validamente convalidate. La percentuale di ribasso  
deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso  
percentuale indicato in lettere.  (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10). 
La Commissione di Gara, procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al 
metodo di cui all'art. 97, commi 2, 2Bis del "Codice" solamente in presenza di almeno 5 
(cinque) offerte ammesse. 
La Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice" procede alla esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 97, commi 2, 2Bis del 
"Codice", quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo Conto delle offerte che più 
si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia. I Calcoli per determinare la "soglia di anomalia", a 
prescindere dal metodo sorteggiato, sono svolti senza arrotondamenti o troncamenti. (Sentenza 
Consiglio di Stato, sez. V del 22 gennaio 2015 n. 268): In presenza di offerte uguali si procede, nella 
stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella 



graduatoria della proposta di aggiudicazione. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando ai sensi 
dell'ad 97, comma 8 del "Codice", il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque)  
(l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in  
luolio di 10, ai sensi dell'ad 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020) .  
Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell'art. 97, comma 31ns 
del "Codice" non si procederà al calcolo di cui al sopracitato art 97, comma 2 del "Codice", in tal 
caso si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di 
valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. 
Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta che sia 
ritenuta, in relazione ad elementi specifici, anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Commissione di Gara 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente bassa 

6. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell'offerta. 

7. GARANZIA PROVVISORIA 
a) Ai sensi del comma 4 dell'art. I del Decreto Legge n. 76/2020 per le modalità di affidamento 

dei lavori di che trattasi, in considerazione della tipologia e specificità della procedura che 
riguarda l'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza di diversi edifici scolastici, con 
necessità di tutelarli al fine di garantire il patrimonio dell'Ente ed il continuo diritto allo 
studio, la stazione appaltante richiede le garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, il cui importo, ai sensi del già citato comma 4 dell'ad I del Decreto 
Legge n. 76/2020, è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
La garanzia provvisoria pari al 1  'Yo  dell'importo complessivo dell'appalto (pari ad C  
42.600,001,  può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente 
(art. 93, comma I del "Codice"). 
- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 

circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiuclicatrice. 

- La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di cui  all  'art. 93, comma 3 del "Codice" e che sia conforme allo 
schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 
2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 a 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 
comma 9 del  digs.  18 aprile 2016 n. 50"; 

la) La garanzia provvisoria deve: 
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'alt. 45, comma 2 lett b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 

- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19.01.2018 del Ministero 
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

- prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2, del 

Codice Civile; 
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della Strizione Appaltante; 



- avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 
- prevedere una dichiarazione di impegno di parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all'art 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 93, 
comma 8 del "Codice" qUalora il concorrente risulti affidatati°. Tale dichiarazione di impegno 
non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari eschisivamente dalle medesime costituiti (art. 93 ,comma 8 del "Codice"). 

e) 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 
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del  digs.  6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'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 dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma I del "Codice" non 
comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 

d) La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma I del "Codice", anche le 
dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. 

e) La garanzia provvisoria deve riportare l'autentica della sottoscrizione. 
f) La garanzia provvisoria e la dichiarazione 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: 
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett p) del  digs.  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 moda-

lità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del dlgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblicò ufficiale mediante apposizione di fir-
ma digitale (art. 22, comma I , del  digs.  82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenti-
cità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del 
dlgs. 82/2005). 

g) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://wWw.bancaditaliait/coMoiti/vi  gilanza/i ntermed i ari/i nd ex.htm I  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/viailanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
- https://vvww.bancaditalia.it/compitiMgjlanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/  
Intermediari non abilitati.pdf 

httD://www.ivass.itlivass/impreseisp/flomePagejsp  
h) 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. 

i) Ai sensi dell'art. 93, comma 7, l° periodo del "Codice", l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici in possesso della certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso 
deve essete prodotta la relativa certificazione di qualità. La riduzione del 50% si ottiene: 
- 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; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui  all  'art 45, comma 2,• lett b) e c) del "Codice", 
solo se la predetta 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 di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, cornuta 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 



1) Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 1° periodo, anche nei 
confronti delle rnicroimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

m) Ai sensi dell'art. 93, comma 7, 2° periodo del "Codice", l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 
precedente, per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e  audit  (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20% per gli Operatori Economici in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN  ISO  14001. L'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 
primo, secondo, terzo e quarto del sopracitato comma 7, per gli Operatori Economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN  ISO  14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon  footprint  ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
Per fruire dei benefici sopracitati, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

n) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 

o) L'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall'art. 103 del 
"Codice" e secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in riferimento alla normativa 
vigente in materia di lavori pubblici. 

p) L'esecutore dei lavori, altresì, deve prestare a garanzia, una polizza assicurativa ai sensi  dell'  art 
103 comma 7 del "Codice" con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale 
d'appalto. 

q) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 
che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.  È onere dell'operatore 
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di 
scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'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 sulla validazione  (es.:  marcatura temporale). 

r) È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più  
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 
carenza delle clausole obbligatorie,  etc.  

s) Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 
a) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 
Ai sensi dell'art.1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n.266 e della Delibera m 1300 
deI20/12/2017 delPANAC, pubblicata nella G.U.R.L n° 45 del 23/02/2018, o successiva 
delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" per la 
partecipazione alla gara (pena l'esclusione) è dovuto il versamento di € 140,00 (euro  
centoquaranta/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipante 
debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente 
indirizzohttp://www.avcp.it/riscossioni.htlm. 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'avvenuto pagamento, la• Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara 



b) AVVALIMENTO  
Ai sensi dell'art. 89 del "Codice" l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi  dell  'art. 45 
del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui  all  'art 83, comma 1, lett 5) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Le lavorazioni rientranti nella categoria OSZI sono definite come SIOS, ovvero opere per le 
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica. Conseguentemente ai fini della qualificazione alla gara, l'operatore economico  
deve essere in possesso della relativa qualificazione in proprio ovvero mediante RTI.  
NON E AMMESSO L'AVVALIMENTO PER LE CATEGORIE 0.S21 e 0S28.  
Altresì non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del "Codici", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse mcsse a disposizione dall'ausiliaria. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante  
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell 'ari. 89, comma 7 del "Codice", a pena di esclusione, non consentito che l'ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa 
che si avvale dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella tema di altro 
Concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della 
garanzia ai sensi  dell  'art 89, comma l del "Codice", ferma restando l'applicazione  dell  'art. 80, 
comma 12 del "Codice": 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non séddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
Stazione Appaltante impone; ai sensi dell'art. 89, comma 3 del "Codice", al concorrente di 
sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica 
l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo 
contratto di avvalimento nonché il PassOE cengiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di 
inutile decorso del termine, ovverò in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 

sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalitnentci. 
L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega: 
- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte li, sezioni A e B, alla 
patte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
-'dichiarazione scistitutiva di cui  all  'art 89,  co.  mma I del "Codice", sottoscritta dall'ausiliaria, con 
la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a Mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del "Codice" sottoscritta dall'ausiliaria con la 
quale quest'ultima attesta di nonpartecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 



- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi  deli  'art 89 comma 1 del "Codice", la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; 
- PassOE congiuntamente all'impresa ausiliaria. 
e) SUBAPPALTO 
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori che intende subappaltare con la relativa 
quota percentuale nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 105 del "Codice", così come previsto dal D.L. 77/2021; in mancanza di tali 
indicazioni il subappalto è vietato. 
Le disposizioni previste dal D.L. 77/2021 si applicano anche in deroga a quanto previsto per le 
c.d. opere super specialistiche. 
H contratto non può essere ceduto, e non può essere affidata a terzi: 
- l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 
- nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera 
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve: 
- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; 
- riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui  all  'art 105, comma 3 del 
"Codice". 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall'aggiudicatati° che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 
Nell'ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del "Codice" la SA. provvede alla corresponsione diretta 
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di 
subappalto. 
d) COMUNICAZIONI 
Ai sensi  dell  'art. 76, comma 6 del "Codice", i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di 
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui  all  'art. 76, comma 5, del Codice"" 
a mezzo piattaforma telematica e sul portale appalti. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
In nessun caso la S.A potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni 
dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente. Si provvederà altresì., nel rispetto dell'art. 
29 del "Codice" alle pubblicazioni di rito. 
e) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale 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 economica 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 
finalinata:La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
di attestate 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 determina l'esclusione dalla Procedura di gara; 
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei re-
quisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DOVE e della 
domanda, ivi compreso  if  difetto di sottoscrizione, sonò Sanabili, ad eccezione delle false dichia-
razioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati clementi 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 presenta-
zione del l ' offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rile-
vanza in fase esecutiva Stono 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 presentati. • 

' Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del "Codice" sono considerate irregolari le offerte: 
- che non rispettano i documenti di gara; 
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati ne) bando; 
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anorinalmente basse. 

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del "Codice" sono considerate inammissibili le offerte: 
- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
- che non hanno la qualificazione necessaria; 
- il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, 

stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai sensi dell'art3 della Legge 13 agos1O2010 n°136 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà indicare un 
numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto 
di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi eschisivamente a 
mezzo bonificò bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il 
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale. 
Ai sensi del! 'art 24 della LÀ. n° 12 del 12 luglio 2011 per disposizioni finalizzate a valorizzare 
gli aspetti ambientali, i previsto l'utilizzo di una quota di materiale, non inferiore al 30% del 
fabbisogno, proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita 



certificazione. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana pi evaffà 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 applica l 'art 83, comma 9 
del "Codice". 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui  all  'art 110 del" Codice " 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le 
operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella 
medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle 
varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti 
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, 
sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti ed 
avranno valore di notifica 
Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla SA. 
ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, 
comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n 210, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara. A tal uopo i concorrenti dovranno 
indicare: 

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; 
- per INAIL: codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione 

assicurativa; 
- per INPS: matricola aziendale e sede istituto; 
- per CASSA EDILE: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza 

Ai sensi  dell  'art 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i. deve essere indicato se l'impresa per 
l'esecuzione dei lavori intende avvalersi di noli a freddo. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi  dell  'art. 81, comma 1, e  dell  'art. 216, comma 13, del 
"Codice" attraverso l'utilizzo del sistema AT/Cpass, reso disponibile dall'ANAC con la 
Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 
all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "Pass0E" di cui all'art. 2, comma 3.2, della 
succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara In subordine, ai funi della 
verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, ove, per qualsivoglia ragione, alla data della 
verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà 
in osservanza della normativa preesistente. 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 a 196 e s.m.i, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara 
regolata dal presente bando e disciplinare. 
Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l'impresa si impegna ad 
accettare il Patto di Integrità e il Protocollo di Legalità, l'eventuale mancato rispetto degli 
impegni anticorruzione nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la risoluzione del 
contratto. 
Ai sensi dell'art 85, comma 1, periodo 1°, del "Codice" al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione, viene accettato il documento di gara unico europeo (DGUE), 
redatto in conformità a quanto previsto dal disciplinare al punto 2. 
Nel rispetto  dell  'art 34 e  dell  'art. 71 del "Codice", la documentazione progettuale è stata 
redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 



ambientali minimi  (CAM)  di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 
2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
pubblicati rispittivamente nella G. U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017). 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi 
degli artt. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 • 

L'Operatore Economico, in sede di offerta:  
- dichiara, ai sensi  dell  'art. 100, comma 2 del "Codice", di accettare tutti i requisiti particolari 
nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario; (eventuale) 
- elenca, ai sensi dell'ari: 2359 del Codici Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale 
e sede) rispetto alle quali, ai trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato; 
- attesta, ai avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico 
estimativò, di essersi recati sul bio& di esecuzione dei lavtiri, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori c di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribatso.offerto rinunciando fin 
d'Ora, .a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto 
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, naspérto e smaltimento dei rifiuti e/ 
o residui di lavoriiióne; nonché degli Oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della 
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 
- attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte k norme e disposizioni 
contenute nella documentazione gara; . 
- dichiara, ai sensi  dell  'art 100, comma 2 del "Codice", di accettare tutti i requisiti particolari 
nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario; (eventuale) 
- elenca, ai sensi dell'art. 2359 del Cédice Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale 
e sede) rispetto alle quali, si trova in situazione di controllo diretto o °Se controllante o 
come controllato; 
- attesta, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico 
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le Circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remuneratiVi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin 
d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali Maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto 
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/ 
o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della 
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità c alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 
- attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 



contenute nella documentazione gara; 
- indica, ai sensi dell'ari 80, comma 3 del "Codice", i nominativi, luogo e data di nascita, 

residenza e carica ricoperta dei soggetti" come anche specificato dal Comunicato Presidente 
ANAC del 08/11/2017, ovvero: 
a) del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.; 
c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.; 
d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di socieffi con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio; 

- indica i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando di garat 
—indica e se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sia stato 

interessato o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a 
qualsiasi titolo di ramo o di intere altre aziende ed in caso positivo, indica la relativa 
denominazione, sede, partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luog_ithka 
di nascita, residenza e le carica ricoperta. 

Ak-sensf-del-12-etn-2-1-6reomma-41--del--Gfwhee--Te-tiel--Beereto-dd-MI-P4aaambPe-20M-Pubhhe" 61,9 
in GURI 11 25/01/2017, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimboraate alla 
S.A. dall'aggiudicativi° entro il lenitine di 60 giorni dall'aggiudicazione. 
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del "Codice":  Arch  Rosalba 
Felice, Tel 0935/521602 PEC: protocollogpec.provincia.enna.it  

9. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: 
Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, 
l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale 
LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006) e ai sensi del Protocollo di Legalità stipulato il 28 Giugno 
2019 fra la Prefettura di Enna, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Enna e il Libero 
Consorzio comunale di Enna. 
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio di direzione lavori, alla stazione 

appaltante e all'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, 
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione 
di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamentiffurti di beni 
personali o in cantiere  etc.);  

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc ed è consapevole che, in 
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Pertanto dichiara espressamente ed in modo solenne: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti, o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con 
altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che l'offerta sia imputabile ad un unico centro 



decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese parteCipanti alla gara — in forma 

singola od associata — ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si é 

• accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo 
la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di sVolgimento della gara e/o 
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate' imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere  etc.);  

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (1) , 
nolo, cottimo  etc.  ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non Saranno 
concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sotto condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

Si obbliga altresì espressamente nel caso di aggiudicazione a osservare e rispettare: 
CIA USOLE CONTRATTUALI 

Clausola n. 1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo 
di legalità, sottoscritto il 28 ghigno 2019 con la Prefettura di Enna, tra l'altro consultabile al sito 
http://www.prefetturaidenna, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 
incondizionatainente il contenuto e gli effetti. 
Clausola n. 2 • 
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese 
coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle 
forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo nonché ogni eventuale 
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino 
i settori di attività a rischio di cui all'art. l, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si 
impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria 
negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatoti di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativi di infiltrazione mafiosa. 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia °all'Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunziOne di personale o l'affidamento 
di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 
di cantiere). 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali 
iniziative di competenza. 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscete 'e di accettare la clausola risolutiva espressa che 



prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,ovvero la revoca dell'autorizzazione 
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a 
quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento 
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedure concorsuali 
d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni 
del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, 
anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le 
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione 
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazioni alle prestazioni 
eseguite. 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione 
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola m 7 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le s azioni appaltanti 
pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione 
e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui 
l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione. 
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità 
giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo, 
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara 
altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori e di funzionari che abbiano esercitata funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti 
dagli artt 317 e 319 quater c.p. 
Clausola n. 9 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui 
all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine 
sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319  ter,  319 
quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 35. 

- "La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione 
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le 
informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art 10 del D.PR. n° 252/98. Qualora il 
Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario 
ovvero al divieto del sub-contratto." 
- "Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione 
Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione 
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del 
Decreto Legislativo n. 159/2011". 
- "Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggiuppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 



compilate e presentate,  etc.,  il procedimento di aggiudicazione é sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo inviò dei necessari elementi 
documentali. 
- L'accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell'impresa sarà Oggetto di 
apposita comunicazione all'AN4C. ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA A.- "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

Nella busta "A" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la sotto segnata documentazione 
completa di tutti i dati richiesti; le dichiarazioni, le indicazioni, le elencazioni, le attestazioni 
richieste potranno essere redatte sui modelli redatti dalla stazione appaltante disponibili, come 
indicato nella presente Lettera d'Invito/Disciplinare di gara, sul proprio sito intemet; si precisa che 
le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di questa 
stazione appaltante. 
H sopralluogo degli ambienti e dei luoghi dove si svolgerà la prestazione non è obbligatorio. 

DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. 
Parte I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amtninistrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II — Informazioni sull'operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario  el  requisiti oggetto 
di avvalimento. 
H concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  
1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma I del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, 
con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con 
la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal 
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma I del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria 
(Nei casi in cui l'Avvalimento sia consentito); 
5) PASSOE dell'ausiliaria generato congiuntamente al PASSOF, del concorrente; 
In caso di rieorso 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 dell'importo complessivo del 
contratto, ai sensi dell'art. 105. 
Parte III — Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A- 



B-C-D). 
Parte IV — Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica; 
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestione ambientale. 
Parte V— Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta, ai sensi  dell  'art. 38 del D.P.R. 
445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o comunque da 
soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredata da fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validita per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti. 
La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal 
caso, va allegata la relativa procura Inoltre, la domanda di partecipazione, deve essere 
sottoscritta dai Concorrenti,  ht  qualsiasi forma di partecipazione, Consorzi fra società 
Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzi Artigiani, Consorzi Stabili, Raggruppamenti 
Temporanei d'Imprese, Consorzi Ordinari, Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete 
e GEIE, ognuno per quanto di propria competenza 
Nel caso di Consorzio fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio Artigiani, 
di Consorzio Stabile di cui  all  'art 45, comma 2 lett b) e c) del "Codice", la domanda è 
sottoscritta dal Consorzio medesimo. 
Nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi  dell  'art 3, comma 4-quater,del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall'Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune; 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L n.5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se• la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 
Il concorrente nella domanda deve inoltre fornire le seguenti informazioni: 
- La forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (Impresa Individuale, 

Consorzio, RTI Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, GEIE). 
- I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio 
ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE. 



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

Allega alla domanda di partecipazione: 
1)— Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della 
quota di partecipazione al raggruppamento nonché delle quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti. (Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

2) — Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia aittenticata, con indicazione del. 
soggetto designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. (Caso di Consorzio Ordinario o 
GEIE già costituiti) 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

'3) — Dichiarazione attestante l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 
eimferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l'impegno, in caso 
di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti 
Temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del "Codice" conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, nonché le quote di partecipazione e di 
esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati, (Caso di Raggruppamento 
Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti) 
11 documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

4) — Documentazione resa ai sensi dell'art. 89 del "Codice" cosi come specificato nella relativa 
Lettera d'Invito/Disciplinare. 
(Caso di Concorrente che ricorra all'Avvalimento) 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

5) — PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. 14 della Delibera ANAC n. 157/2016, del 
Concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi 
dell'art. 89 del "Codice", anche il PASSOE comprensivo dei dati relativi all'ausiliaria o di 
quelli relativi all'eventuale impresa subappaltatrice. 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

6) — Copia fotostatica di un documento d'identità. 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7tri ed essere kottoscritto con firma digitale 

7) — Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, come previsto al punto 8 lett. a) 
della presente Lettera d'Invito/Disciplinare, con indicazione del CIG; 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

8) — Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art.93, 
comma 8 del "Codice"; 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

9) — Copia dell'Attestazione SOA. (Non a pena di esclusione) 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

10) — Eventuale Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN 150 9000). 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente 
<Denominazione subappaltatore (nel caso di subappalto) e dell'ausiliaria (nel caso di 
avvalimento)_Certificazione di_qualità> ed essere sottoscritto con fuma digitale; 

11).— Dichiarazione del Protocollo di Legalità secondo il modello allegato. 
• Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 

12V— Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 
6/11/2012. 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con filma digitale. 



13) — Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del D.L. n° 10 del 
10/02/2009 convertito in Legge n° 33 del 09.04.2009: 
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 
07/03/2005 con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 
Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione 
all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno 
assunte dalle singole imprese della rete; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'  art 25 del 
D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Operatore 
Economico concorrente. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato nel contratto 
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'alt. 25 del D.Lgs. n° 82 del 
07/03/2005; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti : Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora 
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 
24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o 
• della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 
07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 
di rete attestanti a quale concorrente, M caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei e la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete. 

- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli  ant  46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la 
Legislazione dello Stato di appartenenza. 
[fino all'aggiornamento del DGUL al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] 
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett b-bis, 

comma5, lettere c) c-bis) e c-ter),  comma 5, lett f-bis) e f-ter)  del D Lgs n 50/2016 e s.m.i.); 

- indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui 
all'art. 80, comma 3 del "Codice" come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC 



del 08/11/2017, ovvero: 
- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.; 
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.; 
-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione.  o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di 
direzione o di controllò, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

- dichiara, di .  avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico 
estimativò, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza  delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capaciti e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin 
d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. 

- attesta, altresi, di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle 

• disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inolire, 
una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei 
lavori in appalto; 

- dichiara di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, doCumentaiione idonea 
equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo per Concorrenti 
stabiliti in altri stati diversi dall'Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in 
lingua italiana e di convertire tutti gli importi in Euro); 

- attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara; 

- dichiara di impegnarsi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad 
accettare quanto previsto nel Patto di Integrità; 

- dichiara di impegnarsi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad 
accettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità; 

- dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del "Codice", i requisiti particolari per 
l'esecuzione dei lavori nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

- attesta, di eseguire nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del "Codice", quanto previsto nella 
documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi  (CAM)  di cui al relativo Piano di Azione, 

• (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e II gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 
23 del 28/01/2017); 

- 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 fini delle comunicazioni di 
cui all'art. 76, comma 5 del Codice; 

- attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 
196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 



- attesta di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente da 
riciclo degli inerti, ai sensi dell'art. 24 della LR. n' 12 del 12 luglio 2011, per disposizioni 
finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di 
apposita certificazione; 

- in caso di avvalimento, allega tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 del "Codice" così 
come specificato nel bando; 

- indica, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, che in caso di aggiudicazione, intende 
avvalersi di noli a freddo; (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo 
di esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di 
esecuzione dei lavori); 

- indica ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto 
collettivo nazionale di lavoro applicato; 
• per INAIL : (codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione 

assicurativa); 
• per INPS: (matricola aziendale e sede istituto); 
• per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza); 

- indica di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle 
nonne europee della serie UNI EN  ISO  9000 - UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 
1700, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA, ai 
sensi dell'art. 84 del "Codice" e dell'art. 63 del "Regolamento di Esecuzione"; 
(Solo per appalti in cui é richiesta la classifica superiore alla 2^, nel caso di Raggruppamenti 
Temporanei d'Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da . . . . 
costituirsi, detta certificazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che 
compone il Concorrente; 

- indica di essere in possesso della Certificazione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del "Codice" 
della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e  audit  (EMAS), o di essere in 
possesso della certificazione ambientale ai sensi della nonna'UNI EN  ISO  14001, o di essere 
Operatore Economico che sviluppa un inventano di gas ad effetto serra ai sensi della nonna 
UNI EN  ISO  14064-1 o un'impronta climatica (carbon  footprint)  di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067; (Il mancato possesso di tali certificazioni non costituisce motivo di 
esclusione); 

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett d) del DGUE, gli estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare 
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell'art. 186 bis, comma 6 del A.D. 16 marzo 1942,n. 267. 

11. BUSTA DIGITALE ECONOMICA B 

deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica i seguenti elementi: 

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

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

e. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. 



Ai sensi del predetto comma 10, l'Amministrazione appaltante, relativamente ai costi della 
manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 97, 
comma 5, lettera d), prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

12: SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE 
AMMINISTRATIVA "A" 

1. La commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e seguenti, della L.r. n. 
12/2011 e ss.mm. e  ii..  

2. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/09/2021 alle ore 09:30 presso la SALA 
GARE del Servizio Gare e Appalti del Libero Consorzio Comunale di Enna, sua in Enna, 

• Piazza Garibaldi 2, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 
• imprese interessate oppure persone munitc di specifica delega (un unico soggetto per ogni 

concorrente). In assenzaidi tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Per l'attuale emergenza COVID-19 le fasi di gara potranno essere svolte dalla Commissione 
in remoto. La gara, che si svolgerà sulla piattaforma telematica dell'Ente, sarà in ogni caso 
resa pubblica ai partecipanti. 

3. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi alle ore e 
nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara prima del termine della seduta 
e riportati nel relativo verbale. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso 
della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal 
Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento e riportati nei 
relativi verbali, senza ulteriore avviso ai concorrenti. 

4. Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta 
programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul 
portale appalti con valore di notifica. 

5. La commissione di gara, tramite il presidente, procederà all'apertura delle buste 
anuninistrative chiuse elettronicamente e si determinerà in merito alla ammissione od 
esclusione dei concorrenti sulla base delle risultanze della verifica delle medesime. In 
particolare provvederà: 
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" 

a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
- a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione 

prevista nel presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, e in tal caso, escluderli entrambi dalla gara; 

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

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

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

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



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

Nella stessa seduta il presidente fissa la data, successiva, di almeno cinque giorni, per l'apertura dei 
plichi contenenti le offerte economiche di cui al punto successivo, la cui data sarà comunicata ai 
concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica. 

13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE 
ECONOMICA "B" 

Successivamente, la Commissione di Gara, procede all'apertura della busta "B" ed alla 
lettura delle relative offerte economiche dei Concorrenti non esclusi, al fine di definire la 
graduatoria per la proposta di aggiudicazione. Pertanto, la Commissione stessa, procede alla 
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di calcolo di cui all'art. 
97,COMMi 2, 2Bis del "Codice" solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

Si precisa che per i Concorrenti esclusi non si procederà all'apertura della relativa busta "B - 
Offerta Economica". 
La Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice", come stabilito dalla SA. 
con Ddermina a contrarre, procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il 
metodo di calcolo di cui all'ari'. 97, commi 2, 2Bis, quindi individua il primo e il secondo in 
graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia. 
I Calcoli per determinare la "soglia di anomalia" sono svolti senza arrotondamento o troncamento. 
(Sentenza Consiglio di Stato, sa. V del 22 gennaio 2015 n. 268). 
In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio 
per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria. 
Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell'art. 97, comma 3b1s 
del "Codice" non si procederà al calcolo di cui al sopracitato art. 97, commi 2, 2Bis del "Codice", 
in tal caso la commissione proporrà l'aggiudicazione all'offerta che presenta il maggior ribasso, 
fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. 
Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento procede 
direttamente ex art 5.3 delle linee guida ANAC n 3 sul RUP, 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 migliore offerta ritenuta non anomala. È 
facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse. 

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 
La Commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della 
procedura, viene formulata la proposta di aggiudicazione, con l'individuazione dei concorrenti 
collocatisi al primo ed al secondo posto, trasmettendo R.U.P. tutti gli atti e i documenti della gara ai 
fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e le comunicazioni di cui agli 
artt. 29 e 76 del "Codice", 

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi  dell  'art. 85 comma 5 del "Codice", ove ricorrano i 
presupposti richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti 
di cui  all  'art. 86 del "Codice", ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui  all  'art 

80 del "Codice "(ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei 

criteri di selezione di cui  all  'art 83 del medesimo "Codice". Tale verifica avverrà attraverso 
l'utilizzo del sistema AVCpass. 



La S.A, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli arti'. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del "Codice", aggiudica l'appalto con specifico provvedimento. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi  dell  'art. 32, comma 7 del "Codice", all'esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia 
provvisoria La Stazione Appaltante aggiudicherà, 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, la Stazione Appaltante procederà ad individuare un 
nuovo concorrente collocatosi al primo posto sulla scorta delle risultanze dei verbali di gara della 
commissione di gara, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall 'art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall 'art 92 comma 3 del D Lgs. 159/2011. 
Ai sensi  dell  'art 93, commi 6 e 9 del "Codice", la garanzia provvisoria verra svincolata, 
all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione. 
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall 'art. 103 del 
"Codice". 
Nei casi previsti, ai sensi dell'art 216, comma 11 del "Codice", le spese di pubblicazione sulla 
GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall'aggiudicatario 
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. 
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto. 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici — nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy), 
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara 

In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai 
fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né 
diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo 
Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione 
dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del 
Regolamento (LJE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I titolari del trattamento sono 
la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i 
diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 
Il concorrente autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini 
della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli 
incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno 
richiesta motivata. 
Enna li 24/08/2021 

Il Responsab.  
Dott. Se 
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