COMUNE DI TRAPANI

Ai sensi dell’art. 9, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., la presente gara sarà
espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto .U.R.E.G.A.)
Servizio Territoriale di Trapani
Procedura aperta per l’afdademto im comcessiome del servizio di gestome,
efciemtademto emergetco, adeguademto mordatvo, damutemziome ordimaria e
straordimaria codpremsiva della formitura di emergia eletrica degli idpiamt di
illudimaziome pubblica, il reladpimg e la damutemziome degli idpiamt di
illudimaziome pubblica degli edifci codumali (Artcolo 183, codda 15 del decreto
legislatvo m. 50 del 2016)
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ’ VANTAGGIOSA
.art. 60 -art. 95, comma 2 e 97 comma 3 –del decreto legislatvo11 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

Procedura di Gara Telematca sulla piataaorma “ITA“ e-procurement”

Disciplimare di gara

CODICE UNICO PROGETTO CUP: I94E210196700009

CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG:9020658279
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CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Amministrazione aggiudicatrice

Stazione appaltante

Tipologia della procedura
CPV

Comune di Trapani
Piazza Municipio, 1
91100 Trapani
Cod. Fisc. 80003210814
Partita IVA 00079880811
Comune di Trapani
Piazza Municipio, 1
91100 Trapani
Cod. Fisc. 80003210814
Partita IVA 00079880811
Procedura aperta ai sensi degli articoli 183, comma
15, 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Principali:71314000-2 - Servizi energetici e aani
71314000-4 Servizi gestione energia

Oggeto della procedura di gara

Procedura aperta per l’aadamento in concessione
del servizio di gestione, eacientamento energetico,
adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e
straordinaria comprensiva della fornitura di energia
eletrica degli impianti di illuminazione pubblica, il
relamping e la manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica degli edifci comunali con
dirito di prelazione da parte del promotore

Codice CIG
Termine ultimo per la presentazione delle oferte

9020658279
Ore 13.00 del 15/02/2022 (in formato eletronico,
mediante la Piataforma Sitas e-procurement
almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del
termine fssato per la presentazione delle oferte.
Ore 9.30 del 16/02/2022
Criterio
dell'oferta
economicamente
più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 e art.
183 c. 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016
€ 17.622.405,00 (IVA ESCLUSA) COMPRESI GLI
ONERI PER LA SICUREZZA [(CANONE ANNUO €
1.094.827,00 x 15 ANNI=€ 16.422.405,00) +
(Contibuto integrativo) € 1.200.000,00)v
€ 3.887.550,51. PER L’INTERA DURATA DELLA
CONCESSIONE (IVA ESCLUSA). Di cui per i lavori €
1.297.193,00 e per la gestione del servizio €
2.590.358,00
€ 523.440,00 PER L’INTERA DURATA DELLA
CONCESSIONE (IVA ESCLUSA).
a) Importo annuo a base di gara soggeto a ribasso:
€ 1.059.931,00 (canone annuo, oltre IVA di legge,
oneri della sicurezza esclusi)
b) Importo a base di gara (Oneri annuali della
sicurezza) non soggeto a ribasso: € 34.896,00
Importo a base di gara (a+b):
€ 1.094.827,00 oltre IVA di legge
€ 6.799.461,19
15 anni
Comune di Trapani
Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnota

Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti
Seduta pubblica per apertura delle oferte
Criterio di Aggiudicazione

Valore stimato complessivo della concessione

Costi della manodopera non scorporati

Oneri per la sicurezza
Importo a base di gara

Importo dei lavori per eacientamento
Durata della concessione
Luogo di esecuzione della concessione
Responsabile Unico del Procedimento D.Lgs. n.
50/2016
Determinazione a contrarre
Data invio GUUE

Det. n. 4264 del 17/12/2021
23/12/2021

PREMESSE
In data 30/04/2020 è stata presentata dal RTI City Green Light S.rl./Siat S.r.l. la proposta di Project fnancing
ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 riguardante la progetazione e realizzazione di interventi
di miglioramento dell’eacienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli impianti di I.P.
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sul territorio Comunale nonché la loro gestione, conduzione, la manutenzione ordinaria e quella
straordinaria comprensiva della fornitura di EE ed il relamping degli edifci oggeto di appalto e la
manutenzione programmata degli apparecchi sostituiti.
Con delibera di giunta n. 255/2020 del 14/08/2020 è stato dichiarato di pubblico interesse il progeto di
fattibilità presentato dal RTI City Green Light S.rl./Siat S.r.l., di seguito Promotore.
Con determina/decreto a contrarre n. 4264 del 17/12/2021, questa Amministrazione ha indeto la presente
procedura aperta, da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'oferta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 183, commi 4 e 5, del medesimo Codice e fnalizzata all’aadamento in
concessione mediante procedura aperta del servizio di gestione, eacientamento energetico, adeguamento
normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia eletrica degli
impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
degli edifci comunali.
Tratandosi di contrato di partenariato pubblico privato di opera fredda, il regolamento contratuale
prevede il trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico con l'allocazione in capo a
quest'ultimo, per il periodo di gestione in concessione, oltre che del rischio di costruzione (art. 3 let. aaa
del D.Lgs. 50/2016), anche del rischio di disponibilità (art. 3 let. bbb del D.Lgs. 50/2016). È previsto che il
recupero degli investimenti efetuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il servizio,
dipenda dall'efettiva utilizzabilità degli impianti e, in ogni caso, dal rispeto dei livelli di qualità defniti con i
documenti di gara in coerenza con il piano economico fnanziario.
L’Amministrazione comunale procede all’aadamento della concessione del servizio di cui sopra ponendo a
base di gara ai sensi dell’art. 183 primo e secondo comma del D.Lgs. 50/2016 il progeto di fattibilità tecnica
ed economica.
CIG 9020658279 CUI CUP I94E210196700009
Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Trapani – Comune di Misiliscemi
Codice NUTS: ITG 11
Respomsabile Umico del Procedidemto (RUP): Img. Carlo Maria Baldassare Guarmota
Respomsabile degli Adedpidemt Gara: Geod. Leomardo Macaluso
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica, ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall’Uacio UREGA Sezione territoriale di Trapani.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Trapani P.zza Municipio n° 1 - 91100 Trapani
Sito internet: htps://www.comune.trapani.it
Posta eletronica istituzionale: llpp@comune.trapani.it
Posta eletronica certifcata: sesto.setore@pec.comune.trapani.it
QUADRO NORMATIVO
- Decreto Legislatvo n. 50 del 11 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalt e ss.mm.ii., di seguito denominato “Codice”
-D.P.R. n. 207 del 5 otobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” .per le part in vigore nel periodo transitorio)
-Legge Regionale n. 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii..

-Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 241 - Regolamento recante individuazione delle opere per le quali
sono necessari lavori o component di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei
requisit di specializzazione richiest per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 19, comma 11, del Decreto
legislatvo 11 aprile 2016, n. 50
-Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1
-Legge n. 14 giugno 2019, n. 55.
-D.L. n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgent per la semplifcazione e l’innovazione digitale”, convertto con
modifche in Legge n. 120 del 11.09.2020.
-D.L. n. 77 del 31.5.2021 “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
raforzamento delle struture amministratve e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertto con
modifche in Legge n.101 del 29.7.2021;
-Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.
-Decret dell’Assessore regionale alle Infrastruture ed alla Mobilità n. 16/Gab. del 2 maggio 2019, n. 22/Gab.
Del 22 luglio 2019 e n. 29/Gab. del 23 otobre 2019.
-Linee Guida n. 2 di atuazione del Codice .approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Antcorruzione con
Delibera n. 1005 del 21/09/2016 aggiornate al decreto legislatvo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 424 del 2 maggio 2011)
-Circolare del Dipartmento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastruture e della Mobilità prot. n.
74195 del 11/05/2020
1.2) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle oferte
L'aadamento in oggeto avverrà con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante
utilizzo del criterio del OEPV di cui all’art. 95 comma 2, e art. 183, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del D.
lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le oferte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dall'UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di
seguito
indicata
anche
quale
Piataforma
telematica,
all'indirizzo
URL:
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
raggiungibile
altresì
dal
sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 13.00 (tredici) del giorno 15 (quimdici) dese
febbraio ammo 2022.
Si imvitamo quimdi i comcorremt a premdere visiome del damuale di utlizzo della Piataforda teledatca.
Come qualsiasi altra Piataforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS eprocurement si possano verifcare interruzioni, "cadute e/o rallentamenti" nella connessione, ecc.. Per tale
ragione è sempre consigliabile non atendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le
"oferte nel sistema". Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle oferte medesime
è "tassativo". L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON
ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle oferte, o per il ricevimento di oferte incomplete
(atti "parziali", non "leggibili per evidente errore nel softwware di elaborazione, ecc."). La responsabilità di
accertarsi della corretezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a
livello softwware, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d'ora che NON saranno prese in
considerazione eventuali richieste di "riapertura dei termini di gara", proroghe e/o accetazione di atti
mediante altre modalità estranee alla Piataforma, comprese trasmissioni per PEC.
Pag. 5 a 56

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono
disponibili e scaricabili in formato eletronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo
https://wvvw.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
raggiungibile
altresì
dal
sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione "Gare e procedure in corso" nel "detaglio procedura".
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle oferte, è necessario:
•
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggeto che sotoscrive l'istanza di
partecipazione e l'oferta;
•
essere in possesso di una casella di Posta Eletronica Certficata .PEC);
•
essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piataaorma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi
alla
stessa,
raggiungibile
all'indirizzo
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo la procedura di iscrizione ed otenendo username e
una password per gli accessi successivi all'area riservata;
•
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematca fornite nel "Manuale del Portale Appalt
nella
sezione
Istruzioni
e
Manuali",
reperibile
all'indirizzo;
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.
Gli Operatori Economici autenticati alla Piataforma, nella sezione "Gare e procedure in corso", possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta oferta".
Richiesta di chiaridemt da parte degli Operatori Ecomodici
È possibile otenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla
gara in oggeto, che dovranno essere formulati esclusivademte atraverso l'apposita sezione
"Comunicazioni riservate al concorrente" > "invia nuova comunicazione", nell'area riservata alla presente
gara, all'indirizzo:
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
raggiumgibile
altresì
dal
sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it aldemo 10 (dieci) giormi prida della scademza del terdime fssato per la
presemtaziome delle oferte.
Nom somo addesse richieste di chiaridemt imviat per PEC o altro dezzo.
Le richieste di chiaridemt devomo essere fordulate esclusivademte im limgua italiama. Ai semsi dell'art. 74
comma 4 del "Codice", le risposte a tute le richieste presemtate im tedpo utle verrammo formite dal RUP
dell'Addimistraziome appaltamte, atraverso ed umicademte lo stesso dezzo, aldemo 6 (sei) giormi prida
della scademza del terdime fssato per la presemtaziome delle oferte. Risposte di imteresse gemerale,
potrammo essere pubblicate amche mel detaglio procedura" della presemte gara visibile a tut, remdemdo
amomido il mode del fordulamte.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai
concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server,
errori nell’invio di posta eletronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.).
Im caso di damcato fumziomademto o dalfumziomademto dei dezzi di codumicaziome eletromici si applica
l'art. 79 codda 5 bis del "Codice".
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piataforma fno alla scadenza del termine di
presentazione delle oferte al fne di verifcare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifche o precisazioni,
che avranno valore di notifca.
Codumicaziomi dell'Addimistraziome

Le comunicazioni sono disponibili sul sito htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
raggiumgibile altresì dal sito htp://www.lavoripubblici.sicilia.it nell'area relativa alla gara riservata al singolo
concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piataforma telematica SITAS e-procurement,
pubblicate sul manuale della stessa, tute le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono
esclusivamente atraverso la piataforma telematica e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante
l'ulteriore replica di messaggi di posta eletronica certifcata alla casella di posta eletronica certifcata
indicata dal concorrente nella "domanda di partecipazione".
Il comcorremte si idpegma a codumicare evemtuali cadbiademt di imdirizzo di posta eletromica.
In assenza della suddeta comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di
comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi caratere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
raggiumgibile
altresì
dal
sito
htp://www.Iavoripubblici.sicilia.it nell'apposita sezione relativa alla procedura di gara.
Atemziome: Il sistema telematico utilizza la casella denominata urega@pec.cloud per inviare agli Operatori
Economici tutti i messaggi di posta eletronica certifcata. A tale indirizzo mom è possibile per le operazioni di
gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tute le comunicazioni da parte degli operatori economici
devono avvenire esclusivamente atraverso l'apposita area riservata della piataforma telematica
raggiungibile all'indirizzo htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiumgibile altresì
dal sito htp://www.lavoripubblici.sicilia.it . I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal
sistema non vengano respinte né tratate come Spam dal proprio sistema di posta eletronica e, in ogni
caso, a verifcare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1
2
3

Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);
Selezionare la gara di interesse;
Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identifcazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura
di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
L'Operatore Economico ha l'onere di possedere idonea strumentazione hardware e softwware per accedere
al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.
I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all'appalto
DOVRANNO essere in possesso di un certifcato di frma digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell'elenco pubblico dei certifcatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specifcato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
softwware per la visualizzazione e la frma di documenti digitali.
Le oferte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione
eletronica
atraverso
piataforma
telematica
raggiungibile
all'indirizzo
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
raggiumgibile
altresì
dal
sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it.
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Tut i docudemt dovrammo essere imviat im fordato pda, com la demodimaziome del Comcorremte oltreché
com la demodimaziome della seziome corrispomdemte al disciplimare di gara, tut sotoscrit com frda
digitale.
Atemziome: per il caricademto dei docudemt di partecipaziome alla gara da parte dell'Operatore
Ecomodico si deve fare riferidemto al lidite dassido di upload dei fle espresso im kbyte ed imdicato mella
piataforda teledatca atraverso um “alert im ogmi seziome di upload del fle.
Im comsideraziome dei vimcoli del Sisteda, ciascum comcorremte ha a disposiziome uma capacità pari alla
didemsiome dassida di 15 MB per ciascum simgolo fle da imviare e di cui è codposta l'oferta, momché di
dassido 50 MB per ciascuma busta digitale, didemsiomi oltre le quale mom è garamtto l'upload dei
docudemt. E im ogmi caso respomsabilità dei comcorremt far pervemire all'UREGA territorialdemte
codpetemte a dezzo piataforda teledatca, tedpestvademte tut i docudemt e le imfordaziomi
richieste per la partecipaziome alla gara.
La docudemtaziome richiesta im ciascuma busta dovrà essere imserita separatademte e mom raggruppata im
um'umica cartella codpressa (tpo fordato zip o rar, ecc.).
Aspet imfordatci: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara,
nell'accesso al sistema, nella confgurazione hardware, contatare:
diretamente dalla piataforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistemza”:
htps://supporto.lavoripubblici.sicilia.it
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle
oferte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desp è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 13:00 e dalle 14:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo
utile.
Si precisa imoltre che al suddeto Help Desk mom potrammo essere post quesit di caratere proceduraleaddimistratvo e tecmico-progetuale della gara.
Per partecipare alla gara è previsto l'inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui
tratasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05 febbraio 2022, delle seguenti
buste digitali/plichi telematici:
A)
Docudemtaziome addimistratva, frdata digitaldemte, dal ttolare o legale rappresemtamte o
procuratore del soggeto comcorremte,
B)
Oferta tecmica frdataee digitaldemte dal ttolare, legale rappresemtamte o procuratore del
soggeto comcorremte
C)
Oferta ecomodica frdataee digitaldemte dal ttolare, legale rappresemtamte o procuratore del
soggeto comcorremte
Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima
procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
Si precisa che il sistema, pur accetando anche formati diversi, è in grado di verifcare automaticamente la
validità della frma all'ato dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'oferente l'eventuale
invalidità, solo se viene utilizzato il formato di frma digitale CADES (p7m).
Nel caso si sia trasmessa l'oferta, la piataforma telematica permete di annullare e ripresentare
integralmente l'oferta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle oferte. Non sono
ammesse né integrazioni all'oferta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti
all'interno dell'oferta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'oferta già
inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'oferta precedentemente inviata verrà
eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l'operatore
economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di

aadamento. Le modalità operative inerenti l'annullamento e la ripresentazione dell'oferta (dopo l'invio)
nella piataforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di
un'oferta telematca" disponibile nell'area pubblica della piataforma nella sezione "Informazioni",
"Istruzioni e manuali".
ATTENZIONE: la piataforda teledatca mom perdete l'imvio dell'oferta oltre il terdime di scademza
previsto.
L'oferta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell'oferta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
Stazione Appaltante potrà richiedere agli oferenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell'oferta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento atestante la
validità della garanzia prestata in sede di gara fno alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
Pagademto dell'IMPOSTA DI BOLLO - Mod. F23
N.B.: I pagademt delle due idposte di bollo, uma per la dodamda di partecipaziome ed uma per l'oferta
ecomodica, dovrammo avvemire com due distmt Mod. F23.
Il pagademto della idposta di bollo sulla dodamda di partecipaziome alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà
avvenire mediante l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con
specifca indicazione:
- dei dati identifcativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fscale);
- dei dati identifcativi della Stazione Appaltante;
- del codice uacio o ente (TYG corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Trapani);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (Imposta di bollo domanda di partecipazione CIG: 9020658279
Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.
A codprova del pagademto efetuato, il comcorremte dovrà imserire sul sisteda teledatco mell'apposito
spazio predisposto mella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) "Codprova idposta di bollo" copia
imfordatca del Modello F23.
Il pagademto della idposta di bollo sull'oferta ecomodica pari ad euro 16,00 dovrà avvenire mediante
l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifca indicazione:
- dei dati identifcativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fscale);
- dei dati identifcativi della Stazione Appaltante;
- del codice uacio o ente (TYG corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Trapani);
- del codice tributo (456T);
della causale del pagamento (Imposta di bollo oferta economica CIG: 9020658279)
Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.
A codprova del pagademto efetuato, il comcorremte dovrà imserire copia imfordatca del Modello F23
mella BUSTA DIGITALE ECONOMICA (C).
ovvero
altra aorma legalmente riconosciuta
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DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Progeto Defnitivo del promotore e relativi allegati:
a) 0.2_EE_Elenco Elaborati;
b) 1.0_RI_Relazione Illustrativa;
c) 1.1_RI_All.1_Relazione Illustrativa.;
d) 1.2_RI_All.2_Relazione Illustrativa.;
e) 2.0_RT_Relazione Tecnica.pdf;
f) 2.1_RT_All.1_Relazione Tecnica.;
g) 3_SPA_Studio di Prefattibilita Ambientale;
h) 4_DDP_Disciplinare Descrittivo Prestazionale.;
i) 5_PIS_Prime Indicazioni sulla Sicurezza.;
j) 6.0_BC_Bozza Convenzione;
p) 6.1_MR_Matrice dei rischi;
l) 7_CRO_Cronoprogramma.;
m) 8_QE_Quadro Economico;
n) 9_CSS_Calcolo Sommario della Spesa;
o)1_Tav_QE_1.1. - 1_Tav_QE_1.2. - 1_Tav_QE_1.3 - 1_Tav_QE_1.4. -2_Tav_PL_2.1. - 2_Tav_PL_2.2. 2_Tav_PL_2.3. 2_Tav_PL_2.4. - 3_Tav_PR_Ill_3.1. - 3_Tav_PR_Ill_3.2. - 3_Tav_PR_Ill_3.3. 3_Tav_PR_Ill_3.4. - 4_Tav_PR_TK_4.1. - 4_Tav_PR_TK_4.2. - 4_Tav_PR_TK_4.3. - 4_Tav_PR_TK_4.4.
4. La modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'oferta:
a) Modello 1 (1°/1b) Domanda di partecipazione;
b) Modello 2 - DGUE;
c) Modello 3 - Dichiarazione Integrative;
d) Modello 4 – Pato d’integrità;
e) Modello 5 - Pato di legalità;
f) Modello 6 - Dichiarazione integrativa del progettista;
g) Modello 7 - Dichiarazione Ausiliaria;
h) Modello 8 - Modello Oferta Economica
La
seguente
documentazione
di
gara
è
liberamente
disponibile
all'indirizzo
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
raggiumgibile
altresì
dal
sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it. nonché sul sito del Comune di Trapani e sulla piataforma
htps://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it.

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Lo scopo primario della concessione è l’erogazione del servizio di gestione, eacientamento energetico,
adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia
eletrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica degli edifci comunali.

Si rinvia al documento denominato DDP_Disciplinare Descrittivo Prestazionale.pdf ai fni della defnizione di
detaglio, quantitativa e qualitativa sui servizi, sui lavori e sulla progetazione che il Concessionario dovrà
realizzare durante il rapporto contratuale.
Le attività oggeto dell’aadamento dovranno essere svolte conformemente ai criteri di cui al Decreto 27
setembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione
pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’aadamento del servizio di progetazione
di impianti per illuminazione pubblica” e al Decreto 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per
l'aadamento del servizio di illuminazione pubblica”.
La presente concessione non è stata suddivisa in lotti in quanto costituente un loto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza comprometere l’eacacia complessiva del servizio oggeto
di concessione.
L’entità complessiva della concessione quindicennale è pari ad € 17.622.405,00, IVA esclusa, comprensivo
del contributo iniziale che il Concedente si impegna a corrispondere al concessionario, secondo le modalità
specifcate nello Schema di Contrato, quale una tantum, in conto investimenti a titolo di prezzo, pari a €
1.200.000,00 IVA inclusa, ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice.
L’entità complessiva della concessione quindicennale, al neto del suddeto contributo iniziale, è pari ad €
16.422.405,00, IVA esclusa.
Quadro ecomodico comcessiome di cui alla Deterdima Dirigemziale m° 4264 del 17e12e2021
Descriziome
IMPORTO DI LAVORI PER EFFICIENTAMENTO
CANONE DI CONCESSIONE
CANONE DI SERVIZIO
•
CANONE ANNUALE MEDIO DI SERVIZIO
CANONE DI DISPONIBILITA'
•
CANONE ANNUALE DI DISPONIBILITA’ PER
REMUNERAZIONE INVESTIMENTO
•
CANONE ANNUO GESTIONE E MANUTENZIONE
•
ONERI PER LA SICUREZZA
Totale Camome di Comcessiome
CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO
•
CONTRIBUTO UNICO AL CONCESSIONARIO iva inclusa
Totale Comtributo al Comcessiomario

Idporto EuroeAmmo

anni

Totale

€

291.292,00

15

€

4.369.380,00

€

372.228,00

15

€

5.583.420,00

€
€
€

396.411,00
34.896,00
1.094.827,00

15
15
15

€
€
€

5.946.165,00
523.440,00
16.422.405,00

€
€

1.200.000,00
1.200.000,00

€

17.622.405,00

€

1.094.827,00

L’appalto è in parte fnanziato con fondi ministeriali.
I costi della manodopera complessivi sono stati stimati in euro 3.887.550,51 di cui per i lavori euro
1.297.193,00 e per la gestione del servizio euro 2.590.358,00.
Importo annuo a base di gara è pari ad € 1.094.827,00 (canone annuo comprensivo degli oneri per
l’atuazione dei piani di sicurezza) al neto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
Importo annuo a base di gara soggeto a ribasso è pari a € 1.059.931,00, al neto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge
Importo annuo a base di gara non soggeto a ribasso è pari a € 34.896,00 (Oneri annuali della sicurezza), al
neto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
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Quadro ecomodico imvestdemto – ll seguemte quadro ecomodico è quello allegato alla proposta
progetuale del prodotore
N.
ord.

N. rif.
(*)

Descriziome

A1
1
A11
A12
A13
A14
A15

LAVORI
Esecuzione delle lavorazioni:

A2
2
A21
A22
A23
A24
A23

ONERI
Oneri della sicurezza:

IVA

Idporto Euro IVATO

Parziale

%

Totale

a1
a misura - OG 10 a misura - OS 30 -

€
€
€
€
€
€

6.097.559,55
293.116,15
193.480,00
6.584.155,70

22%
22%
22%

a misura - OG 10 a misura - OS 30 -

€
€
€

194.263,29
15.237,80
5.804,40

22%
22%
22%

Totale A2 ONERI DELLA SICUREZZA-

€

a corpo - OG 10 a corpo - OS 30 in economia
Totale A1 - Esecuziome delle lavoraziomi

€
€
€
€
€
€

7.439.022,65
357.601,70
236.045,60
8.032.669,95

a2

a corpo - OG 10 a corpo - OS 30 -

€
€
€

237.001,21
18.590,12
7.081,37

215.305,49

€

262.672,70

€

6.799.461,19

€

8.295.342,65

in economia

Totale A) Lavori di efcientamento compreso
importo per atuazione sicurezza
B
B1
B2
B3

Idporto Euro

SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DI GARA
SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

b
b1
b2
b3

€
€
€

90.811,39
20.750,00
91.585,30

22%
22%
22%

€
€
€

110.789,89
25.315,00
111.734,07

b4

€

30.528,43

22%

€

37.244,69

B5

ASSICURAZIONE

b5

€

250.775,91

22%

€

305.946,62

B6

CONTRIBUTO ANAC
Totale B) Sodde a disposiziome del Comcessiomario.

b6

€
€

22%

€
€

610,00
591.640,26

B4

C
C1
C2
C3
C4
C5

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
SPESE AMMINISTRATIVE
SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E
COMMISSIONE
SPESE TECNICE PER DIRETTORE DEI LAVORI
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
IMPREVISTI

500,00
484.951,03

c
c1

€

51.875,00

22%

€

63.287,50

c2

€

20.750,00

22%

€

25.315,00

c3

€

91.585,30

22%

€

111.734,07

c4

€

30.528,43

22%

€

37.244,69

c5

€

19.398,04

22%

€

Totale C) Sodde a disposiziome della S.A.

€

TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)

€

214.136,77
7.498.549,00

23.665,61

€

261.246,86

€

9.148.229,78

TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO
Il tempo utile per la progetazione esecutiva, così come da cronoprogramma è fssato in 12 mesi.
Fermo restando che l’avvio della gestione del servizio ha decorrenza immediata dalla stipula del contrato, il
tempo utile per ultimare le lavorazioni di adeguamento, riqualifcazione ed eacientamento energetico degli
impianti di pubblica illuminazione è fssato in mesi 24.

Ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) alla presente
procedura si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI del Codice, in quanto compatibili.
Lo scopo primario che l’intervento persegue è il conseguimento del miglioramento della qualità del servizio
di illuminazione pubblica, insieme col risparmio energetico ed economico, nel rispeto dei requisiti tecnici di
sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso.
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
DURATA
La durata dell’appalto è di 15 anni, decorrenti dalla data di sotoscrizione del verbale di consegna degli
impianti.
OPZIONI E RINNOVI
Nel corso della durata della concessione, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà aadare al concessionario,
senza nuova procedura di aggiudicazione, interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione
pubblica, nonché servizi aggiuntivi inerenti la concessione ai sensi di quanto previsto dall’art. 175 del D. Lgs.
50/2016.
La durata del contrato in corso di esecuzione potrà essere modifcata per il tempo stretamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggeto del contrato
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ARTICOLO 183 DEL CODICE
Ai sensi dell'articolo 183 del Codice se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il dirito di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contratuali alle medesime condizioni oferte dall'aggiudicatario.
Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha dirito al pagamento, a carico del
promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'oferta nei limiti di cui al comma 9
dell'articolo 183 del Codice, quantifcate dall'aggiudicatario in sede di gara (documentazione integrativa). Se
il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha dirito al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5 per cento
del valore dell'investimento .
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare oferta,per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,letere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di oferta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, letere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contrato, a loro volta, mom possomo a cascata imdicare um altro soggeto per
l’esecuziome.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contrato di rete di cui all’art. 45, comma 2 let. f) del Codice,
rispetano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
•

mel caso im cui la rete sia dotata di orgamo codume com potere di rappresemtamza e soggetvità
giuridica (cd. rete - soggeto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

•

mel caso im cui la rete sia dotata di orgamo codume com potere di rappresemtamza da priva di
soggetvità giuridica (cd. rete-comtrato), 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 contrato di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o oferta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

•

mel caso im cui la rete sia dotata di orgamo codume privo di potere di rappresemtamza ovvero sia
sprovvista di orgamo codume, oppure se l’orgamo codume è privo dei requisit di qualifcaziome ,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tute le tpologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contrato di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, let. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fne, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggetate ad una procedura concorsuale.
REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
•
una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contratare con la Pubblica Amministrazione;

•

cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 setembre 2011, n. 159.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi
1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto ovvero la misura interdittiva sono stati
emessi nei confronti:
- del titolare o del/i diretore/i tecnico/i, se si trata di impresa individuale;
- di un socio o del/i diretore/i tecnico/i, se si trata di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i diretore/i tecnico/i, se si trata di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
imsttori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i diretore/i tecnico/i o del socio unico
persona fsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci pari o imferiore a
quatro.
NB) Nella suddeta elemcaziome, per tali società e comsorzi, devomo ritemersi codpresi, ove presemt, tut i
sogget detagliatademte imdicat mel Codumicato del Presidemte A.N.AC. 08 movedbre 2017 cui si rimvia
imtegraldemte.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni
individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come motivo di esclusione dalle
procedure di aadamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è confgurabile come
possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all’operatore economico di
contratare con le Pubbliche Amministrazioni.
In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, un operatore economico in qualunque
momento della procedura, può essere escluso qualora risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Non possono essere aadatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. In ogni caso l’oferta congiunta, frmata digitalmente
da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutti gli
operatori economici componenti il raggruppamento.
Nel caso di Raggruppademto Tedporameo di Idprese i requisiti di cui all’articolo sopra citato devono essere
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “blacp list” di cui al
decreto del Ministro delle fnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle fnanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accetazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pato di integrità costituisce
causa di esclusiome dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fni della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59,
comma 4, let. b) del Codice, sono inammissibili le oferte prive della qualifcazione richiesta dal presente
disciplinare.
REQUISITI DI IDONEITÀ
Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
a) Iscriziome mel registro temuto dalla Cadera di Coddercio Imdustria, Artgiamato e Agricoltura oppure
mel registro delle Coddissiomi provimciali per l’artgiamato per atvità coeremt com quelle oggeto della
presemte procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio i document in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli element
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dat richiest.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’uacio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Il requisito di cui al pumto a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contrato di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Essere uma ESCO (società di servizi emergetci) certfcata UNI CEI 11352:2014 (im caso di RTI o Comsorzio
ordimario dovrà essere posseduta simgolardemte dalla società damdataria).
Il requisito di cui al punto b) in caso di R.T.I., dovrà essere posseduto dall'operatore economico mandatario/
capogruppo (anche solo dall'operatore economico mandatario/ capogruppo).
Il predeto requisito in caso di Raggruppamenti/ Consorzi, è suaciente il possesso di tale certifcazione da

parte di una delle imprese raggruppate/ consorziate/ raggruppande/ consorziande.
La certifcazione (E.S.Co.) UNI CEI 11352:2014 Gestione dell’Energia –società di servizi energetici (ESCO),
come da un indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e da orientamento dell’A.N.A.C., deve essere
posseduta diretamente dall’operatore economico partecipante alla procedura di gara in quanto rientrante
nell'alveo dei requisiti soggettivi, ancorché di caratere tecnico, ed essendo fnalizzata ad assicurare
l'espletamento del servizio da parte dell'impresa secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un
organismo qualifcato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano
l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento delle diverse fasi.
Il mancato possesso di tale certifcazione comporta l’esclusione dell’oferente dalla procedura di gara.
N.B. IL PO““E““O DELLA CERTIFICAZIONE E.“.CO. ENERGY “ERVICE COMPANY” “ECONDO LA NORMA UNI
CEI 11352:2014 NON PUÒ E““ERE OGGETTO DI AVVALIMENTO.
***
Requisit di capacità ecomodica e fmamziaria
a) faturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento, ovvero pari ad €
679.946,12;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento, ovvero pari ad
€ 339.973,06, il requisito può essere dimostrato anche atraverso il valore del patrimonio neto o dai
documenti di bilancio;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi aani a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento, ovvero pari ad €
339.973,06 ;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio aane a quello previsto dall’intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento, ovvero pari ad
€ 135.989,22.
In alternativa ai requisiti previsti dalle letere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti
dal medesimo articolo, letere a) e b), nella misura di 2 volte. Il requisito previsto dal comma 1, letera b),
può essere dimostrato anche atraverso il patrimonio neto.
Se il concessionario non esegue diretamente i lavori oggeto della concessione, deve essere in possesso
esclusivamente dei requisiti di cui alle letere a), b), c) e d) del presente punto.
e) Almeno n.2 (due) referenze bancarie, in copia conforme all'originale, da cui risulti la capacità del
concorrente a poter adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dalla concessione in
argomento;
Im caso di Associaziome tedporamea di idprese, si riteme sufciemte la presemtaziome da parte di ciascuma
idpresa della dichiaraziome di um solo isttuto bamcario o imterdediario autorizzato com riferidemto
all’emttà della rispetva quota di partecipaziome.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione delle dichiarazioni bancarie con una delle
seguenti modalità:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, let. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sotoscrito con frma
digitale dal soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;
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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser atestata dal pubblico uaciale mediante apposizione di frma digitale (art. 22,
comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sotoscrita con frma digitale
dal notaio o dal pubblico uaciale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), frmata
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di frma dell'Istituto
di credito.
Se um comcorremte mom è im grado, per giustfcat dotvi, ivi codpreso quello comcermemte la costtuziome
o l’imizio dell’atvità da demo di tre ammi, di presemtare le referemze bamcarie richieste, può provare la
propria capacità ecomodica e fmamziaria dediamte qualsiasi altro docudemto comsiderato idomeo
dall’Addimistraziome, a fromte di specifca richiesta rivolta alla stessa.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il Concorrente deve essere in possesso:
A) della qualifcaziome per prestaziomi di progetaziome e costruziome (esecuzione lavori) mella categoria
OG10, classifca VI e OS 30 classifca II in corso di validità, rilasciata da società di atestazione (soa) di cui
all'art.84 del codice regolarmente autorizzata.
Il requisito dovrà essere posseduto dagli operatori che eseguiranno i lavori (cfr. Delibera ANAC 756 del
05/09/2018).
Si precisa che qualora l’operatore economico non possieda il requisito di qualifcazione relativo alla
progetazione, potrà, in alternativa alla costituzione di un raggruppamento, fare ricorso a progettisti esterni
in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare e con le modalità ivi descrite.
I concorrenti la cui strutura tecnica non sia in possesso dei requisiti speciali richiesti per progetazione
ovvero i concorrenti in possesso di atestazione SOA per prestazione di sola costruzione dovranno, in sede di
oferta indicare e/o associare uno o più progettisti in possesso dei requisiti richiesti.
Relativamente alla prestazione di sola costruzione, sintetizzata nella tabella seguente,
CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI (indice)

Lavoraziomi

impianti per la
trasformazione
alta/media
tensione e per la
distribuzione di
energia eletrica
in corrente
alternata e
continua ed

Idporto
codpremsivo
Categoria Classifca di quello per
la sicurezza im
euro
OG 10

VI

%

6.491.107,24 95,50

Qualifcazio
me
obbligatoria
(SieNo)
SI

Prevalemtee
scorporabile

Subappalta
bile
SieNo

PREVALENTE

SI

impianti di
pubblica
illuminazione
Impianti interni
eletrici,
telefonici,
radiotelefonici e
televisivi

OS 30

TOTALE

II

308.353,95

4,2

SI

SCORPORABILE

SI

6.799.461,19

e fermo restando quanto prescrito dal Codice (ed in particolare dall’art. 89 sull’avvalimento, e dall’art. 105
sul subappalto come riformato dall’art. 49 della Legge 108/2021) dagli articoli 60, 61, 90 e 92 del DPR
207/2010 e dal DM 10 novembre 2016 n.248, ai fni della partecipazione alla gara - im forda simgola o
plurisoggetva - e ai fni della esecuzione delle lavorazioni, si precisa che:
a) per la categoria prevalente OG10 occorre il possesso della qualifcazione adeguata per categoria e
classifca. Per partecipare alla gara può farsi ricorso all’istituto dell’avvalimento. Le lavorazioni
debbono essere eseguite dall’oferente aggiudicatario, in alternativa possono facoltatvamente
essere subappaltate (con prevalenza dell’oferente aggiudicatario) a operatore economico in
possesso di qualifcazione nella categoria prevalente OG10
b) per la categoria scorporabile OS30 rientrante fra le cosiddete opere S.I.O.S, ma di importo inferiore
al 10%, il concorrente può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Le lavorazioni possono essere
eseguite dall’oferente aggiudicatario se in possesso di qualifcazione adeguata per categoria e
classifca al relativo importo ovvero possono essere subappaltate anche integralmente a operatore
in possesso di relativa adeguata qualifcazione
c) il concorrente in possesso di atestazione SOA per la categoria OG11 in quanto ricomprende la
OS30, in virtù del principio di “assorbenza “ di cui all’art. 79, comma 16, del DPR 207/2010 e
ss.mm.ii., può partecipare purché la classifca posseduta copra il relatvo importo
d) trova applicazione ai fni della qualifcazione l’art. 61 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 anche con
riferimento alle categorie e classifche SOA e ai requisiti minimi per le imprese raggruppate o
consorziate;
e) laddove intenda farsi ricorso all’istituto del subappalto, nel rispeto comunque di quanto prescrito
dall’art. 105 del Codice come riformato dall’art. 49 della Legge 108/2021 e sussistendo in ogni caso
le superiori condizioni, in fase di presentazione dell’oferta è necessario dichiarare e indicare le
lavorazioni delle categorie oggeto di subappalto e la relativa quota (espressa in percentuale).
Relativamente alla categoria scorporabile , l’importo oggeto di subappalto deve trovare capienza in
termini di classifca nella categoria prevalente
f) gli eventuali subappaltatori devono possedere, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infltrazione mafosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefetura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono
aver presentato domanda di iscrizione al predeto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot.
25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016
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g) ricomprendendo le categorie lavorazioni impiantistiche previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, è
necessaria l’abilitazione ai sensi dell’art. 4 dello stesso predeto decreto nella fase esecutiva
dell’appalto.
B) Di una valutaziome di comfordità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 per le attività di progetazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di
manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa (im caso di
RTI o Comsorzio ordimario dovrà essere posseduta simgolardemte da ciascuma idpresa);
La comprova del requisito è fornita mediante un certifcato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certifcazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021-1 per lo specifco setore e campo di applicazione/scopo del certifcato richiesto, da un Ente
nazionale unico di accreditamento frmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5,
par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante acceta anche
altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard
sopra indicati.
C) DI UNA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ del proprio sistema di gestione ambientale che l'impresa dovrà
applicare durante l'esecuzione del contrato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, per le attività di
progetazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di
pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa gara (im caso di RTI o Comsorzio ordimario dovrà
essere posseduta dalla società damdataria).
La comprova del requisito è fornita mediante un certifcato di conformità del sistema di gestione ambientale
rilasciato da un organismo di certifcazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1,
per lo specifco setore e campo di applicazione/scopo del certifcato richiesto, da un Ente nazionale unico di
accreditamento frmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del
Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante acceta anche
altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.
REQUISITI INERENTI L’ESECUZIONE IL SERVIZIO
D) L’esecuziome com buom esito, negli ultimi cinque anni, di servizi nelle categorie oggeto della concessione.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
esibizione di originale o copia conforme dei certifcati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di commitenti privati, mediante esibizione di originale o copia
autentica dei certifcati rilasciati dal commitente privato, con l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del
periodo di esecuzione;
REQUISITI INERENTI LA PROGETTAZIONE
E) L’operatore economico potrà efetuare diretamente la progetazione se in possesso di atestazione SOA
per progetazione ed esecuzione. Alternativamente gli operatori possono partecipare in raggruppamento
con i soggetti qualifcati per la progetazione o avvalersi del supporto di progettisti esterni qualifcati da

indicare nell’oferta, fermo restando che in tutti i casi indicati il progettista illuminotecnico, interno o
esterno all'organizzazione dell'oferente, deve possedere ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti i
requisiti previsti nel D.M. 27 setembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare (G.U. 18 otobre 2017, n. 244, S.O. n. 49), e precisamente:
a) di essere iscrito all'ordine degli ingegneri/architetti o all'Ordine dei periti, ramo eletrico, o ad una
associazione di categoria del setore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
b) di aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progetazione o assistenza alla progetazione di
impianti di
illuminazione
pubblica
come
libero
professionista
ovvero
come
collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progetazione o società e che tali prestazioni
comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualifcazione energetica di impianti di
illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello
dell’impianto da progetare;
c) di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna dita
che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e tele
gestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella
realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in
alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progeto di
realizzazione/riqualifcazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:


l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella
classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020;



l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella
classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025 e nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione
dell’impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il1/1/2026.

Nel caso di Raggruppademto Tedporameo di Idprese i requisiti previsti all’art. 8.3b) devono essere
posseduti complessivamente.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE
DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, let. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete, ai consorzi
ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofla che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I requisiti di idoneità tecnica e fnanziaria per l'ammissione alle procedure di aadamento dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, let. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di
imprese artigiane)e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che
per quelli relativi alla disponibilità delle atrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo,
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che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, letera c), e 46, comma 1, letera f) eseguono le prestazioni
o con la propria strutura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio costituisca subappalto,
ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’aadamento delle
prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, letera b), ai propri consorziati non
costituisce subappalto.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'aadamento di servizi e
valutata in capo ai singoli consorziati.
In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono atribuiti pro-quota i
requisiti economico-fnanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in
esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli
consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
AVVALIMENTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, gli operatori
economici, singoli o in raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di caratere economico, fnanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con
esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto.
Il ricorso all’avvalimento consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, amche
partecipamt al raggruppademto, a prescimdere dalla matura giuridica dei legadi com quest ultdi.
In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C
“Informazioni sull’aadamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del DGUE
“Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato m. 2), contenente le seguenti dichiarazioni:
1) Dichiaraziome del legale rappresemtamte o altra persona dotata dei poteri di frma atestante:
- la volontà di ricorrere all’avvalimento;
- la denominazione dell’/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l’indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.
L’operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente
documentazione:
2) originale o copia comforde del comtrato in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a metere a disposizione le risorse necessarie per tuta la durata
dell’appalto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contrato di
avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del
concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito
ed esauriente:
a) oggeto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifco;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fni dell’avvalimento .ad es: precisando i dat quanttatvi e qualitatvi del
personale e delle atrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità atraverso le quali tale
disponibilità verrà atuata, il prezzo/corrispetvo dovuto all’impresa ausiliaria, ecc.).

NOTA BENE
Code disposto dal D.Lgs. 50e2016 code correto dal D.Lgs.56e2017 “A tal fme, il comtrato di avvalidemto
comteme, a pema di mullità, la specifcaziome dei requisit formit e delle risorse desse a disposiziome
dall'idpresa ausiliaria .
Il suddeto contrato di avvalimento deve essere sotoscrito sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa
ausiliata.
3) Copia dell’atestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualifcazione in categoria e classifca coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
4) Dichiarazione resa e sotoscrita ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, atraverso la
compilazione del Modulo Allegato m. 7), con cui la stessa:
a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a metere a disposizione per tuta la durata
dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il
concorrente;
b) atesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
5) DGUE “Docudemto di Gara Umico Europeo (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per
l’idpresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:
-Parte II “Imfordaziomi sull’operatore ecomodico :
-Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” (riquadri: Dati identifcativi, Informazioni generali)
-Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
-Parte III “Motvi di Esclusiome –Tute le sezioni;
-Parte IV “Criteri di selezione”
-Sezione A “Idoneità”:
Punto 1 –precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidenti con
quelle oggeto del presente aadamento; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
-Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” solo nel caso in cui i requisiti
relativi a tale sezione siano oggeto di avvalimento.
-Parte VI “Dichiarazioni fnali”.
6) Allegato 3) “Dichiaraziome im derito ai sogget di cui all’art. 80, codda 3 del D.Lgs. 50e2016 “Codice
dei contratti pubblici” ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^
“MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) -Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del
DGUE stesso.
Sia l’Allegato n. 7) che il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” e l’Allegato n. 3) devono essere
sotoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di frma
dell’impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sotoscritore.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici” nei confronti dei sotoscritori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente
ed escute la garanzia.
Trasmete inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13 del citato decreto.
7) PASSOE dell’ausiliaria.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei comtrat
pubblici”:
 il concorrente e il soggeto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggeto del contrato. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafa a carico del
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concorrente si applicano anche nei confronti del soggeto ausiliario, in ragione dell’importo dell’aadamento
posto a base di gara (art.89, comma 5);
 non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggeto ausiliario si avvalga più di un
concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggeto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.
89, comma 7);
 non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 il contrato è in ogni caso eseguito dal soggeto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certifcato
di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati
(art. 89, comma 8);
 la Stazione Appaltante trasmete all’Autorità tute le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì
l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescrita pubblicità (art. 89, comma 9).
 È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
 L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggeto.
 Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisf i pertinenti criteri di
selezione.
Non è consentto l’avvalimento per la dimostrazione dei requisit generali e di idoneità proaessionale (ad
esempio: iscrizione alla cciaa oppure a specifici albi, o certficazione esco).
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, 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 soddisf i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione
aggiudicatrice 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 di gara, il quale richiede per iscrito, 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 nonché il nuovo contrato di avvalimento). In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Unica
Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contrato di avvalimento, a condizione che i citat element siano preesistent e comprovabili con
document di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’oferta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contrato di avvalimento.
SUBAPPALTO -CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il concorrente indica all’ato dell’oferta, nel proprio DGUE, le prestazioni (lavori/servizio/fornitura) che
intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dal Codice. In mancanza di tali indicazioni, il
subappalto è vietato.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 non si considerano come terzi le imprese che si
sono raggruppate o consorziate per otenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il
concessionario ha costituito una società di progeto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i
soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

I subappaltatori dovrammo possedere i requisit previst dall’art. 80 del Codice.
SUBAPPALTO
A) PER L’ESECUTORE DEI LAVORI:
L’art. 105 del Codice, come modifcato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge
108/2021, il quale ai commi 1 e 2 con riferimento alla prevista decorrenza dell’ 1.11.2021 stabilisce che:
“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a) …omississ b) all’artcolo 105 del decreto
legislatvo 11 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sosttuit dai seguent: «A
pena di nullità, fato salvo quanto previsto dall’artcolo 106, comma 1, letera d) , il contrato non può
essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggeto
del contrato di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relatve al complesso delle
categorie prevalent e dei contrat ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente artcolo.”; 2) al comma 14, il primo periodo è sosttuito dal seguente: «Il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantre gli stessi standard qualitatvi e
prestazionali previst nel contrato di appalto e riconoscere ai lavoratori un tratamento economico e
normatvo non inferiore a quello che avrebbe garantto il contraente principale, inclusa l’applicazione dei
medesimi contrat colletvi nazionali di lavoro, qualora le atvità oggeto di subappalto coincidano con
quelle caraterizzant l’oggeto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relatve alle categorie
prevalent e siano incluse nell’oggeto sociale del contraente principale.
2. Dal 1° novembre 2021, al citato artcolo 105 del decreto legislatvo 11 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2,
il terzo periodo è sosttuito dal seguente: «Le stazioni appaltant, nel rispeto dei principi di cui all’artcolo
30, previa adeguata motvazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle
Prefeture competent, indicano nei document di gara le prestazioni o le lavorazioni oggeto del contrato
di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifche carateristche dell’appalto, ivi
comprese quelle di cui all’artcolo 19, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della
complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da efetuare, di raforzare il controllo delle atvità di
cantere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantre una più intensa tutela delle condizioni di lavoro
e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infltrazioni criminali, a meno che i
subappaltatori siano iscrit nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori dicui al
comma 52 dell’ artcolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antmafa degli
esecutori isttuita dall’artcolo 30 del decreto-legge 17 otobre 2016, n. 119, convertto, con modifcazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;
B)
PER I PROGETTISTI:
Ai sensi dell’art. 31 – comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, è fato divieto ai progettisti, di aadare in
subappalto attività diverse da quelle specifcatamente previste dal citato art. 31 (indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, etc…). Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista.
Se il progetsta imtemde avvalersi del subappalto per le atvità addesse dalla mordatva vigemte, dovrà
esplicitare tale volomtà imdicamdo ai semsi dell’art. 105 – codda 4, let. b) del D. Lgs. m. 50e2016 le prestaziomi
che imtemde subappaltare o comcedere a cotdo.
Il Concessionario ha facoltà di procedere al subappalto a terzi, muniti di adeguate capacità tecnicoprofessionali, di parte dei lavori e dei servizi oggeto della Concessione nel rispeto della normativa vigente
ed in conformità a quanto previsto nell’oferta ai sensi dell’art. 174 e nel rispeto delle disposizioni previste
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all’art. 1, comma 2, letera d) del D.Lgs. nr. 50/2016.
Il subappaltatore, relativamente alla quota di servizio di propria competenza, dovrà possedere tutti i
requisiti di caratere generale, di idoneità professionale, capacità economico fnanziaria e capacità tecniche
professionali previsti dal D.Lgs. 50/2016.
Non si confgurano come attività aadate in subappalto quelle di cui all’art. 105 comma 3 del Codice.
L’esecuzione delle prestazioni aadate in subappalto non può formare oggeto di ulteriore subappalto.
– Cessiome di credito e cessiome del comtrato (cfr. Art. 47 della comvemziome):
È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia
riconosciuta. Il contrato non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità. La
volontà di procedere al subappalto (con specifca dei servizi da subappaltarsi) deve essere dichiarata dalle
idprese comcorremt im sede di gara. È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art.
1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta.
Il contrato non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.
La volontà di procedere al subappalto (con specifca dei servizi da subappaltarsi) deve essere dichiarata
dalle idprese comcorremt im sede di gara.
CAUZIONE ART. 183 c. 13 DEL CODICE
L’oferta è corredata da:
- uma garamzia provvisoria, come prescrita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% sull’entità complessiva della
concessione quindicennale, al neto del previsto contributo iniziale.
- uma dichiaraziome di idpegmo, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggeto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garamzia fdeiussoria defmitva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti aadatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
- Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotoscrizione del
contrato, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fato riconducibile all’aadatario o all’adozione di
informazione antimafa interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. lgs. 6 setembre 2011,
n.159. Sono fatti riconducibili all’aadatario, 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 contrato. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garamzia provvisoria è costtuita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifco, in assegni circolari, con versamento presso

corrente bancario del COMUNE DI TRAPANI, che sarà comunicato, previa richiesta, al
concorrente interessato
- fdeiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fdeiussoria è conformeallo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sotoscrizione, sono tenuti a verifcare che il soggeto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
-

htp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

htp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-fnanziarie/

-

htp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

htp://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garamzia fdeiussoria, questa dovrà:
1.1)

contenere espressa menzione dell’oggeto e del soggeto garantito;

1.2)
essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tute le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
1.3)
essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adotano gli
schemi di contrat tpo per le garanzie fdeiussorie previste dagli art. 103 comma 9 e 104 comma 9 del
D.Lgs. 11 aprile 2016 n. 50”;
1.4)

avere validità per almeno 110 dal termine ultimo per la presentazione dell’oferta;

1.5)

prevedere espressamente:

a.i.1. la rinuncia al benefcio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
a.i.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
a.i.3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scrita della stazione appaltante;
1.6)

contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defnitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

1.7)
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di ato notorio del fdeiussore che atesti il potere
di impegnare con la sotoscrizione la società fdeiussore nei confronti della stazione appaltante;
La garanzia fdeiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sotoscrite da un soggeto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodote in una delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, let. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotoscrito con
frma digitale dal soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
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-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser atestata dal pubblico uaciale mediante apposizione di frma
digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sotoscrita con frma digitale dal notaio o dal pubblico uaciale (art. 22, comma 2 del D.Lgs.
82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’oferta e della garanzia fdeiussoria, 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’oferta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridoto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dete riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’oferta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certifcati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certifcazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

1.1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, let. d), e), f), g), del Codice solo se
tute le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tute le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predeta certifcazione;

1.2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, solo se la
predeta certifcazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si otengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fdeiussoria defnitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell’oferta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle oferte. 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).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più carateristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sotoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggeto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
-

Uma Cauziome art. 183, codda 13, prido periodo, del D.Lgs. 50e2016, a favore del Comune di
Trapani pari a € 90.811,39, pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento desumibile dal
progeto di fattibilità (pari a € 6.799.461,19 al neto dell'IVA di legge) a titolo di garanzia per il
rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta o dell’oferta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 183, comma 15, infatti, “se il promotore non risulta aggiudicatario, può
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il dirito di prelazione e divenire

aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contratuali alle medesime
condizioni oferte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione
ha dirito al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della
proposta nei limit indicat nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
dirito al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'oferta nei
limit di cui al comma 9”.

SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le oferte vengano formulate, ai sensi
dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata efetuazione del
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo dovrà essere efetuato, pena esclusione dalla gara, almeno 15 giorni prima del termine
fssato per la presentazione delle oferte.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a sesto.setore@pec.comune.trapani.it e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito
fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifca della persona incaricata di efetuare il sopralluogo.
La suddeta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ….. del giorno …….
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere efetuato dal rappresentante legale/procuratore/diretore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggeto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di
copia del documento di identità del delegante. Il soggeto delegato ad efetuare il sopralluogo non può
ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia atestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppademto tedporameo o comsorzio ordimario già costtuit, GEIE, aggregaziome di idprese
di rete di cui al pumto 5 let. a), b) e, se costtuita im RTI, di cui alla let. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
efetuato da un rappresentante legale/procuratore/diretore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggeto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofla.
In caso di raggruppademto tedporameo o comsorzio ordimario mom amcora costtuit, aggregaziome di
idprese di rete di cui al pumto 5 let. c) mom amcora costtuita im RTI, il sopralluogo è efetuato da un
rappresentante legale/procuratore/diretore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati o da soggeto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può efetuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di comsorzio di cui all’art. 45, codda 2, let. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere efetuato
da soggeto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato
come esecutore.
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La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certifcato rilasciato dalla stazione
appaltante atestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è
sanabile mediante soccorso istrutorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Ai sensi dell'art. 7, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 1174 del 19/12/2018
dell'ANAC, pubblicata nella G.U.R.I. n° 55 del 06/03/2019, successive delibere e in ultimo la n.1121 del
29/12/2020 per l’anno 2021, 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 € 200,00 (euro duecento/00). Ai fni
del versamento del suddeto contributo l’impresa partecipante deve atenersi alle istruzioni operative
pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo htp://www.avcp.it/riscossioni.html. 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 efetuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'oferta. In caso
di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle aferenti all’oferta
economica, possono essere sanate atraverso la procedura di soccorso istrutorio 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 prodota era fnalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di atestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’oferta.
Nello specifco valgono le seguenti regole:
−
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istrutorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
−
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difeto di sotoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;
−
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato di avvalimento
può essere oggeto di soccorso istrutorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’oferta;
−
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’oferta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fni della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine - mom superiore a dieci
giormi - 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 perfetamente coerenti con la richiesta, la
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fssando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusiome 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 certifcati, documenti
e dichiarazioni presentati.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: Indice completo del
contenuto della busta digitale.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sotoscrito con frma digitale.
La busta digitale “A - Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
Istanza di partecipazione (Mod. 1a/1b) e relativi allegati soto riportati e all’uopo necessari
2. DGUE (Mod. 2)
3. Dichiarazione Integrativa (Mod. 3)
4. Pato di integrità ( Mod. 4)
5. Protocollo della legalità (Mod. 5)
6. Dichiarazione integrativa progettista (Mod. 6)
7. Dichiarazione ausiliario (Mod. 7)
8. Istanza progettista (Mod. 8)
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sotoscrito con frma digitale.
La domanda di partecipazione alla gara, redata in bollo ai sensi del DPR 642/1972 pari ad euro 16,00 da
pagarsi dediamte l’utlizzo del Modello F23 scaricabile dal sito imtermet dell’Agemzia delle Emtrate, secondo
il modello allegato (Mod. 1), deve essere sotoscrita, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 445/2000, dal
Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti dei necessari
poteri di frma e di rappresentanza), corredata da fotocopia di un documento di identità del sotoscritore,
in corso di validità; per ciascun dichiarante è suaciente una sola copia del documento d’identità anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
La stessa, può essere sotoscrita anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, va
allegata la relativa procura. Inoltre, la domanda di partecipazione, deve essere sotoscrita dai Concorrenti,
in qualsiasi forma di partecipazione, Consorzi fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzi
Artigiani, Consorzi Stabili, Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, Aggregazioni tra
Imprese aderenti al contrato di rete e GEIE, ognuno per quanto di propria competenza.
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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 let. b) e c) del “Codice”, la domanda è sotoscrita dal Consorzio
medesimo.
Nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contrato 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 sotoscritta
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 sottoscrita 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 aderent al Contrato di Rete, GEIE).
- I dati identifcativi (ragione sociale, codice fscale, 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 let. b) e c) del “Codice”, qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Allega alla dodamda di partecipaziome:
1.1) – Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per ato pubblico o
scritura privata autenticata, con indicazione del soggeto 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 costtuito)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Mandato_Colletvo> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.2) – Ato Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del soggeto
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 costtuit)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Ato_Costtutvo_Statuto_Consorzio> ed essere sotoscrito con frma digitale.

1.3) – Dichiarazione atestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi
dell’art. 41 comma 1 del “Codice” conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualifcata come mandataria che stipulerà il contrato 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 costtuit)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione_atestante_OE> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.4) – Documentazione resa ai sensi dell’art. 19 del “Codice”
.Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Documentazione_Avvalimento> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.5) – PassOE di cui all’art. 2, comma 3 let.b) della Delibera ANAC n. 157/2016, del Concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 19 del “Codice”, anche
il PassOE comprensivo dei dati relativi all’ausiliaria.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_PassOE> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.6) – Copia fotostatica di un documento d’identità.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_documento_identta> ed essere sotoscrito con frma digitale
1.7) – Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fdeiussore di cui all’art.93, comma 1
del “Codice”;
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.8) – Copia dell’Atestazione SOA (non a pena di esclusione).
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Atestazione_SOA> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.9) – Eventuale Certifcazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9001- 14001 ).
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Certfcazione_di_qualita> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.10) – Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa
stipulato il 12 Luglio 2005, secondo il modello allegato (Allegato 5).
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.11) – Dichiarazione del Pato di Integrità resa ai sensi dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del
6/11/2012, secondo il modello allegato (Allegato 4).
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Pato_Integrità> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.12) – Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete ai sensi del D.L. n° 10 del 10/02/2009
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convertito in Legge n° 33 del 09.04.2009:
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_DichiarazioneOE_Aggregazione> ed essere sotoscrito con frma digitale.
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:)
copia autentica del contrato di rete, redato per atto pubblico o scritura privata autenticata, ovvero per
atto frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n° 12 del 07/03/2005 con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sotoscrita 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 soggetività
giuridica: Copia autentica del contrato di rete, redato per ato pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n° 12 del 07/03/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione
del soggeto 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° 12 del 07/03/2005, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scritura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n° 12 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 qualiaicazione richiesti: Copia
autentica del contrato di rete, redatto per ato pubblico o scritura privata autenticata ovvero per ato
frmato digitalmente a norma dell’art. 25del D.Lgs. n° 12 del 07/03/2005, con allegato il mandato
colletivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggeto
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 frma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n° 12 del
07/03/2005, il mandato deve avere la forma dell’ato pubblico o della scritura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n° 12 del 07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contrato di rete atestanti a quale concor rente, in 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 l e quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
1.13) - Ricevuta atestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Ricevuta
atestazione avvenuto pagamento del contributo ANAC> ed essere sotoscrito con frma digitale.
1.14) Dichiarazione Integratva Progetsta . Mod. allegato 6)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Dichiarazione Integratva progetsta> ed essere sotoscrito con frma digitale.

1.15) Dichiarazione Ausiliaria . Mod. allegato 7)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Dichiarazione Ausiliaria> ed essere sotoscrito con frma digitale;
1.16) Atestazione di avvenuto sopralluogo
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Atestazione di avvenuto sopralluogo> ed essere sotoscrito con frma digitale;
1.17) Domanda di partecipazione Progetsta (Mod. allegato 8)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Domanda
di partecipazione Progetsta> ed essere sotoscrito con frma digitale;

2) DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_DGUE> ed essere sotoscrito con frma digitale.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastruture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifche messo a disposizione sul sito
htps://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappalttelematci
raggiungibile
altresì
dal
sito
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it della piataforma Sitas e-procurement, nell’area relativa alla gara.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tute le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggeto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a frma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggeto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sotoscrita dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a metere a
disposizione, per tuta 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 sotoscrita dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima atesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contrato di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a metere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere detagliatamente descrite, per tuta la durata dell’appalto. A tal fne il contrato di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specifcazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PassOE dell’ausiliaria generato congiuntamente al PassOE del concorrente.
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contrato, 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 diretamente la
sezione «α» 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-fnanziaria;
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 VI – Dichiarazioni fnali
Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione_Integratva> ed essere sotoscrito con frma digitale.
Dichiarazione integrativa, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 21 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente alla Legislazione dello Stato di
appartenenza, resa preferibildemte secomdo il dodello A3 allegato, con la quale il concorrente:
1)

dichiara per se e per i soggetti di cui art. 80, comma 3:
–
ai sensi dell’art. 10, comma 1, let.-b-bis) del Codice, di non avere subito condanne per false
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
–
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Codice, che non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 setembre 2011, n.
159 o tentativi di infltrazione mafosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
–
ai sensi dell’art. 10, comma 5, let, b) del Codice, di non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione coata o concordato preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dagli artcoli 110 del presente Codice e 116-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
–
ai sensi dell’art. 10, comma 5, let. c) del Codice, come modifcato dall’art. 5 del D.L. n. 135
del 14/12/2011, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o aadabilità;
–
ai sensi dell’art. 10, comma 5, letere c-bis) del Codice, come modifcato dall’art.5 del D.L.
n.135 del 14/12/2011, di non aver tentato di infuenzare indebitamente il processo
decisionale della Stazione Appaltante o cercato di otenere informazioni riservate a fni di

–

–

–
–

2)

3)
4)

5)

6)

proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di infuenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fni del correto svolgimento
della procedura di selezione;
ai sensi dell’art.10, comma 5, letere c-ter) del Codice, come modifcato dall’art.5 del D.L.
n.135 del 14/12/2011, di non aver dimostrato signifcative o persistenti carenze
nell’esecuzione di un precedente contrato di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili;
ai sensi dell’art.10, comma 5, letera c-quater) del Codice, introdota dall'art.1, comma 20,
letera o), della Legge n. 55 del 2019, di non aver commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in
giudicato;
ai sensi dell’art.10, comma 5, letera f-bis) del Codice di non avere reso nella procedura di
gara in corso e negli aadamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
ai sensi dell’art.10, comma 5, letera f-ter) del Codice di non avere iscrizioni nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli aadamenti di subappalti.
dichiara di possedere, in merito ai requisiti di qualifcazione, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza (Solo per concorrent
stabilit in altri stat diversi dall’Italia con obbligo di redigere tuta la documentazione in
lingua italiana e di convertre tut gli import in Euro);
dichiara ed indica le imprese con le quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in
situazione di controllo direto o come controllante o come controllato;
dichiara di non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 41, comma 7, 1° periodo del Codice, in
più di un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara
inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato nell’art. 41, comma 9, del Codice, salvo
quanto disposto dall’art. 41, commi 17 e 11 del “Codice e di rispetare le condizioni di cui
all’art. 41, comma 1, del Codice. Dichiara, altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai
sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”;
dichiara di non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 41, comma 7, 1° periodo del Codice,
in piu di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese. Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art.
41, comma 9, del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 41, commi 17 e 11 del “Codice e di
rispetare le condizioni di cui all’art. 41, comma 1, del Codice. Dichiara altresì, le quote di
partecipazione del Raggruppamento ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”;
dichiara di non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 41, comma 7, 2° periodo del “Codice,
in più di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra
Imprese Artigiane, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e
Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto
indicato dall’art. 41, comma 7-bis del “Codice. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al
Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”;
Pag. 37 a 56

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)

dichiara di non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 41, comma 7, 2° periodo del Codice,
in più di un Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara
inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dell’art. 47, comma 2 e dell’art. 41,
comma 7-bis del “Codice”. Dichiara altresì le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi
dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”;
dichiara di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 let. f) del Codice, in
Aggregazione tra
Imprese aderenti al Contrato di Rete e di rispetare la disciplina prevista per i
Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di non
partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contrato di Rete,
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contrato di Rete;
dichiara di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 let. g) del “Codice”,
mediante contrato di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23
luglio 1991 n. 240;
dichiara di aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verifcato, mediante accesso ai siti
internet riportati nel disciplinare di gara, che il soggeto garante è in possesso
dell’autorizzazione al rilascio della suddeta garanzia;
dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del Codice per le procedure
di aadamento in caso di fallimento o risoluzione di contrato;
dichiara di impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad
accetare quanto previsto nel Pato di Integrità (Mod. A4) e nel Protocollo di Legalità (Mod.
A5) e di essere a conoscenza che l’eventuale mancato rispeto degli impegni anticorruzione
nella fase di esecuzione del contrato comporta la risoluzione del contrato stesso;
dichiara di accetare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per
l’esecuzione dei lavori nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
dichiara di aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
dichiara di avere diretamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli
elaborati progetuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico
estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali cosi come indicato al punto 5)
avvertenze del presente disciplinare, della viabilità di accesso, di aver verifcato le capacita
e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tute le circostanze generali e
particolari suscettibili di infuire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contratuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progetuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso oferto, rinunciando fn d’ora a qualsiasi azione in merito di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei
lavori.
Atesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifuti 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
efetuato inoltre, una verifca della disponibilità della mano d'opera necessaria per

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di atrezzature adeguate all'entità e alle
tipologie e categorie dei lavori in appalto;
dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli efetti del Decreto Legislativo 30/06/2003
n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti saranno tratati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal bando e dal presente disciplinare;
dichiara di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda, in particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale, e di carenze del DGUE di cui all’art. 15 del Codice, con esclusione di irregolarità
aferenti all'oferta economica, potranno essere sanate atraverso la procedura di soccorso
istrutorio ai sensi dell’art. 13, comma 9, del Codice;
dichiara di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver atribuito incarichi ad
ex dipendenti dell’amministrazione commitente (compresi i soggetti di cui all ’art. 21 del
D.Lgs. n 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubblica amministrazione nei propri confronti;
dichiara di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno
proveniente da riciclo degli inerti, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011, per
disposizioni fnalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano
dotati di apposita certifcazione;
dichiara di essere a conoscenza della procedura relativa ai diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione dei lavori e che per la gara di cui tratasi, ai sensi dell’art. 209 del Codice,
tute le controversie non sono deferite alla competenza arbitrale;
dichiara di eseguire nel rispeto dell’art. 34 e dell’art. 71 del Codice, quanto previsto nella
documentazione progetuale redata tenendo conto delle specifche tecniche e delle
clausole contratuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano
di Azione .Decreto Ministeriale 11 otobre 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella G.U. n. 259 del 6/11/2017);
dichiara di essere a conoscenza che la verifca sul possesso dei requisiti di caratere
generale, tecnico organizzativo ed economico-fnanziario avviene, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, e dell’art. 216, comma 13, del Codice, atraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice, le spese di pubblicazione obbligatorie, sono rimborsate alla S.A. entro il termine di
60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico dell’aggiudicatario anche tute le spese
contratuali, gli oneri fscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove
dovute - relative alla stipulazione del contrato.
dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del Codice e nel
caso in cui alla data di scadenza della validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’oferta sino
alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento atestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fno alla medesima data e che, il mancato riscontro alla
richiesta della stazione appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara;
dichiara di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n° 136 e ss.mm.ii., ad emetere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confuire
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26)
27)
28)

29)
30)

31)

32)

33)

tute le somme relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da
efetuarsi esclusivamente a mezzo di bonifco bancario, bonifco postale o assegno
circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispeto del suddeto obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contratuale;
indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui
all’art. 10, comma 3 del Codice;
indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
indica se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’operatore economico
concorrente sia stata interessata 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 altresì
la relativa denominazione, sede, partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luogo
e data di nascita, residenza e carica ricoperta;
indica le lavorazioni che intende subappaltare con le relative quote percentuali;
indica, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e ss.mm.ii., che in caso di aggiudicazione,
intende avvalersi di noli a freddo .la mancata presentazione di tale indicazione non
costtuisce motvo di esclusione del partecipante alla gara, ma è motvo di diniego
dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori);
indica, ai fni delle informazioni relative alla regolarità contributiva, i dati relativi al
contrato collettivo nazionale di lavoro applicato:
– per INAIL: .codice Dita, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e
posizione assicuratva);
– per INPS: .matricola aziendale e sede isttuto);
– per CASSA EDILE: .codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza);
indica di essere in possesso di atestazione SOA rilasciata da Società Organismo di
Atestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di
presentazione dell’oferta, che documenti il possesso della qualifcazione nella categoria e
classifca adeguata ai lavori da assumere;
indica di essere in possesso della Certifcazione del Sistema di Qualità aziendale conforme
alle norme 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 e
ne allega relativa copia;
Solo per appalti in cui è richiesta la classifca superiore alla 2^, nel caso di Raggruppamenti
Temporanei d’Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da
costituirsi, deta certifcazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che
compone il Concorrente e che esegua lavori di importo superiore ad €. 619.200 (Classifca
2^);

34)

indica di essere in possesso, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice della registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione, di
essere in possesso della certifcazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e
ne allega relativa copia, di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad
efeto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon
footprint ) di prodoto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e ne allega relativa
documentazione,

35)
36)

37)

indica con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’art. 41, comma 7, 2° periodo,
del Codice;
indica, ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta eletronica da utilizzare ai fni delle
comunicazioni di cui all ’art. 76, comma 5, del Codice a mezzo piataforma telematica e sul
portale appalti.
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, let. d) del DGUE, gli estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alla gara di cui tratasi, 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 assoggetate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

AVVERTENZE (imdice)
1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, il DGUE di cui al punto 2) e la Dichiarazioni rese alla voce
“Dichiarazione Integrativa” di cui al punto 3) del presente disciplinare devono essere rese e sotoscrite:
dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente o comunque da
soggetti muniti di necessari poteri di frma e di rappresentanza) e corredate da fotocopia di
documento d'identità del sotoscritore, in corso di validità; per ciascun dichiarante è suaciente
una sola copia del documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli
distinti;
nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contrato di Rete, da ognuna delle imprese
retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste
indicate;
nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese
Artigiane e di Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio
concorre;
nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria;
nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del
presente bando, qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal
Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente, mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 21.12.2000 n. 445 con l'indicazione nominativa dei soggetti
per i quali l'atestazione e rilasciata;
solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni
sostitutive dell'art. 10, commi 1, 2 e 5, let. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al
comma 3 dell'art. 10 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione
dell'art. 10, commi 1, 2 e 5, let. l), del Codice allegando copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità;
in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui ali 'art.
10, commi 1, 2 e 5, let. I) del "Codice", devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 10 comma
3 del "Codice" che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
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le stesse possono essere sotoscrite anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso
va allegata la relativa procura.

2) ai fni delle dichiarazioni di cui all’art 10 del “Codice” la produziome del DGUE è obbligatoria.
3) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fdeiussione) e il Mandato Collettivo Irrevocabile
deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
4) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la
Garanzia (cauzione o fdeiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il predeto
Raggruppamento o Consorzio e frmata almeno dall'operatore economico indicata come Capogruppo.
5) I soggetti che intendono partecipare in associazione per "Cooptazione", ai sensi dell'art. 92 comma 5 del
"Regolamento di Esecuzione " devono specifcarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla
gara.
6) Il sopralluogo non è obbligatorio, stante le possibili diacoltà connesse allo stato di emergenza sanitaria
in ato.
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Oferta tecnica” dovrà essere costituita da una cartella digitale .zip denominata “Oferta
Tecnica Dita…”, contenente, a pema di esclusiome, i seguenti documenti:
1. PROGETTO TECNICO DEFINITIVO
2. RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE
3. BOZZA DI CONVENZIONE
4. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DI SINTESI
5. QUALIFICHE E CERTIFICAZIONE AZIENDALI DI CUI AI SUBCRITERI

1. PROGETTO DEFINITIVO
Il progeto defnitivo degli interventi di riqualifcazione, adeguamento normativo ed eacienza energetica,
deve essere redato sulla base del progeto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, di cui
dovranno essere garantite le lavorazioni minime riportate negli elaborati progetuali, fato salvo che rimane
onere del concorrente l’analisi detagliata di quanto riportato nel progeto verifcandone puntualmente ogni
tipologia di detaglio, di lavorazione, di fattibilità per la redazione e la stesura del progeto defnitivo. È
facoltà del concorrente presentare proposte migliorative al progeto posto a base di gara.
Il progeto defnitivo dovrà essere presentato in conformità ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 19.1
“Criteri di valutazione dell’oferta tecnica” del presente disciplinare.
Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di oferta del progeto defnitivo sono quelli previsti dagli
art. da 24 a 32 del D.P.R. 207/10 per il livello di progetazione defnitiva.
In conformità a quanto previsto dall'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il progeto defnitivo costituente
l'oferta, dovrà rispetare i seguenti criteri e prescrizioni:


essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispeto delle esigenze, degli obiettivi, delle prestazioni,
delle condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progeto di

Fattibilità ed in particolare nella Relazione illustrativa, nella relazione tecnica prestazionale e nel
Capitolato;


contenere tutti gli elementi necessari ai fni del rilascio delle prescrite autorizzazioni ed
approvazioni;



recepire quanto previsto nel Progeto di Fattibilità redato dal Promotore

Qualora il concorrente riscontri insuacienze nel Progeto di Fattibilità ovvero nella documentazione tecnica
messa a disposizione, la progetazione defnitiva dovrà comunque rispondere alle fnalità dell'appalto, così
come espresse nei documenti a base di gara.
Il progeto defnitivo dovrà comprendere almeno gli elaborati soto elencati.
1. Relazione generale;
2. Relazioni tecniche e specialistiche;
3. Elaborati grafci, redatti alle opportune scale in relazione al tipo d’opera, sviluppati ad un livello di
defnizione tale che nella successiva fase di progetazione esecutiva non si debbano verifcare
signifcative diferenze tecniche e di costo. Gli elaborati dovranno consentire di desumere con
facilità e chiarezza la rispondenza alle normative tecniche di setore, anche con l’ausilio di schemi,
tabelle, ecc.
4. Calcoli delle struture e degli impianti;
5. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura deipiani
di sicurezza;
6. Schede tecniche dei materiali, forniture e loro utilizzo;
7. Cronoprogramma delle fasi atuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie
attività realizzative;
8. Ogni altro elaborato che a giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione
delle opere;
9. Computo Metrico privo di ogni indicazione economica che contenga in maniera chiara e
detagliatala descrizione delle lavorazioni, le relative quantità esposte in modo analitico e
raggruppate per lavorazioni omogenee.
10. RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE
Le carateristiche del Servizio e della gestione devono essere almeno pari a quelle descrite nella
documentazione a base di gara. È facoltà del concorrente presentare proposte migliorative alla relazione
posta a base di gara.
La suddeta relazione dovrà essere presentata in conformità ai criteri di valutazione di cui al paragrafo
denominato “Criteri di valutazione dell’oferta tecnica” del presente disciplinare.
Il suddeto elaborato non dovrà superare il massimo di n. 40 facciate in formato A4, esclusi copertina e
indice e dovrà utilizzare carateri leggibili con altezza pari o superiore a 11 pt.
11. BOZZA DI CONVENZIONE
La Bozza di Convenzione dovrà avere i contenuti minimi di quella a base di gara.
Pag. 43 a 56

12. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DI SINTESI
Relazione sintetica che descriva gli elementi tecnici che dovranno essere in particolar modo oggeto di
considerazione da parte della Commissione Giudicatrice, secondo la valutazione discrezionale dell’operatore
economico, in base agli elementi di valutazione dell'oferta tecnica indicati al paragrafo 19.1 “Criteri di
valutazione dell’oferta tecnica” del presente disciplinare. Non verranno presi in esame elementi di
valutazione che siano indicati solamente nella relazione e che non abbiano riscontro con gli elaborati
progetuali.
Il suddeto elaborato non dovrà superare il massimo di n. 20 facciate in formato A4, esclusi copertina e
indice e dovrà utilizzare carateri leggibili con altezza pari o superiore a 11 pt.
Tuta la documentazione dell’oferta tecnica dovrà:


essere redata in lingua italiana o corredata di traduzione giurata (in tale caso, ai fni dei limiti sopra
indicati, saranno conteggiate esclusivamente le pagine relative alla traduzione in lingua italiana);



a pena di esclusione dalla gara, essere priva di qualsivoglia riferimento ad elementi economico
fnanziari, ossia priva di alcun elemento che possa rendere palese, diretamente o indiretamente, il
contenuto dell’Oferta Economica. Al fne di garantire la segretezza dell’oferta economica sino alla
fase dell’apertura delle buste economiche, tutti i dati e le informazioni quantitative che completano
i documenti progetuali, andranno allegati nella busta economica.



essere sotoscrita dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva e dal/dai progettista/i incaricato/i, l’oferta dovrà essere
sotoscrita con le modalità indicate per la sotoscrizione della Domanda di Partecipazione).

Qualora il concorrente presenti una documentazione con un numero maggiore di pagine e/o schemi grafci,
rispeto al massimo consentito, la commissione valuterà solo le pagine e/o gli schemi grafci sino al massimo
consentito dal presente bando e disciplinare di gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta C “Oferta Economica” dovrà essere costituita da una cartella digitale .zip denominata “Oferta
Economica Dita…”, contenente, a pema di esclusiome, i seguenti documenti:
1. Un’oferta economica, conforme al “Modello generato dalla piataforma” redata in bollo e
comprendente:


ribasso percentuale oferto sull’importo posto a base di gara, al neto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. L'oferta economica in cifra percentuale di ribasso deve essere formulata con
un massimo di tre cifre decimali. In caso di formulazione di ribasso con un numero di
decimali inferiore, i successivi decimali, fno al terzo, saranno considerati uguali a zero. In
caso di formulazione di ribasso con un numero di decimali superiori a tre, il ribasso verrà
troncato alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento. La percentuale di ribasso
deve essere indicata in cifre ed in letere, in caso di discordanza, prevale il ribasso
percentuale indicato in letere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n.
10);



l’indicazione, in cifre e in letere, di un’unica percentuale di ribasso sui seguenti prezzari,
relativi all’esecuzione di eventuali interventi aggiuntivi con voci non previste all’interno
dell’elenco prezzi unitari predisposto dal concorrente:
I. Prezzario per i Lavori e le opere pubbliche della Regione Sicilia;
II. Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografa del genio Civile (DEI);
aggiornati all’edizione in vigore, relativi all’esecuzione di lavorazioni remunerate extra
canone per lavorazioni con voci non già presenti nell’elenco prezzi unitari predisposto dal
concorrente:



la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l’attività
d’impresa dovranno risultare congrui rispeto all’entità e le carateristiche delle prestazioni
oggeto dell’appalto;



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

2. La documentazione economica del Progeto defnitivo


Computo metrico estimativo



Analisi prezzi



Quadro economico

3. Un piano economico-fnanziario della concessione asseverato da un istituto di credito o da società
di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscrite nell’elenco generale degli intermediari
fnanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° setembre 1993, n. 385, o da una
società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i
principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell’investimento e
contenga il quadro di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere.
4. Il valore in euro delle spese sostenute per la predisposizione dell'oferta secondo quanto previsto
nel presente disciplinare e nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del Codice.
5. il “quadro comparatvo” di cui alla circolare del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle
Infrastruture e della Mobilità prot. n. 74195 del 18/05/2020.
Ai sensi del predeto comma 10, l’Amministrazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera ed
ai costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, procederà a verifcare il rispeto di
quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, letere c), d), prima dell’adozione del provvedimento di
aggiudicazione.
L’oferta economica, a pema di esclusiome, dovrà essere inviato in formato p7m, ed essere sotoscrito con
frma digitale
Sono inammissibili le oferte economiche che superino l’importo a base di gara.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e dell’art. 183, comma 4, del Codice
prendendo in considerazione i seguenti elementi con i relativi fatori ponderali
PUNTEGGIO MASSIMO

Oferta tecnica
Oferta economica

80
20
100

TOTALE

sulla base della seguente formula:
P(a) = T(a) + R(a)
dove:
P(a) = punteggio totale atributo all’oferta (a);
T(a) = punteggio merito tecnico atribuito all’oferta (a);
R(a) = punteggio atribuito al prezzo dell’oferta (a).
Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui oferta avrà otenuto l’indice di valutazione P(a) (punteggio)
complessivamente maggiore.
I punteggi assegnati per ciascuna voce avranno al massimo n. 2 (due) cifre decimali, arrotondati in difeto se
la terza cifra è inferiore a 5 ed in eccesso se la terza cifra sia pari o superiore a 5.
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Il punteggio atribuito all’Oferta Tecnica verrà determinato secondo la seguente formula:
T(a)= Σn [ Wi * V(a) i v
dove:
T(a) = Punteggio merito tecnico dell’oferta (a);
n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i);
Σn = Sommatoria;
Wi = Peso o punteggio atribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);
V(a) i = Coeaciente, variabile tra zero e uno, atribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i)
dell’oferta (a).
Il punteggio dell’oferta tecnica è atribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sotostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quanttatvi (Q) di valutazione dell’oferta tecnica
Rif.
Docudem
Criteri
to
o

Descriziome

Rif.
Subcriterio
1.1

PROGETT
O
DEFINITIV
O

1

ANALISI STATO DI
FATTO
1.2

Descriziome
Completezza ed adeguatezza
dell'analisi degli impianti
preesistenti dal punto di vista
funzionale / energetico / normativo.
Competenza valutativa delle
criticità, in riferimento alla
documentazione posta a base di
gara e ai rilievi eseguiti sugli
impianti

Pumtegg
io

Tipo

4

D

4

D

Rif.
Docudem
Criteri
to
o

Descriziome

Rif.
Subcriterio
2.1

2

CRITERI ADOTTATI
PER LA RISOLUZIONE
DELLE CRITICITA'
RISCONTRARE
NELL'ANALISI DELLO
STATO DI FATTO

2.2

2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3

DETTAGLIO
INTERVENTI

3.7

3.8

3.9
3.10
3.11
3.12

Descriziome
Modalità di adeguamento
dell'impianto esistente al criterio di
conformità normativa
Carateristiche tecniche adotate per
la riqualifcazione energetica degli
impianti, secondo i Criteri
Ambientali Minimi Prodotti e Servizi
Carateristiche tecniche adotate per
la risoluzione delle criticità
funzionali degli impianti
Potenza totale installata post
riqualifca energetica (min 1.543.116
pWh/anno)
Risparmio globale conseguibile con
l'intervento di riqualifcazione
energetica ( min 10)
Numero totale di punti luce nuovi
per estensione degli impianti
esistenti (min 9741)
Criteri di identifcazione
prolungamento impianti
illuminazione degli atraversamenti
pedonali- punti luce aggiuntivi
installati a carico del Concessionario
(min 150)
Criteri di individuazione per gli
atarversamenti pedonali aggiuntivi
o riqualifcati
Numero di Pali sostituiti nel periodo
previsto dal cronoprogramma dei
lavori Per adeguamento normativo
(min 336)
Numero di Sbracci sostituiti nel
periodo previsto dal
cronoprogramma dei lavori Per
adeguamento normativo (min 100)
Numero di Quadri eletrici
integralmente sostituiti nel periodo
previsto dal cronoprogramma dei
lavori (min 107)
Qualità tecnologica dei nuovi quadri
eletrici installati
Metri di linea dorsale interrata
sostituita o nuova Per adeguamento
normativo (min 120 pm)
Metri di linea dorsale area sostituita
o nuova Per adeguamento
normativo (min 10 pm)

Pumtegg
io

Tipo

4

D

4

D

4

D

2

Q

2

Q

2

Q

2

D

2

Q

2

D

2

Q

2

Q

2

Q

2

D

2

Q

2

Q
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Rif.
Docudem
Criteri
to
o

Descriziome

Rif.
Subcriterio
3.13

3.14

4.1
4

SMART CITY
4.2

5.1
5

ILLUMINAZIONE
ARCHITETTURALE
5.2

6.1

6.2
RELAZION
E
DESCRITT
IVA DELLE
CARATTE
RISTICHE
DEL
SERVIZIO
E DELLA
GESTIONE

6.3
6

PIANO GESTIONALE

6.4

6.5

Descriziome
Proposte migliorative rispeto a
quanto riportato nello Studio di
Fattibilità in merito ad interventi
sugli edifci comunali
Quota di pWh/annuo da
ricomprendere nei normali consumi
della gestione della PPII per la
fornitura di energia dovuta per
manifestazioni/eventi pubblici
annuali (min 10)
Miglioramenti qualitativi e
prestazionali degli investimenti
SMART CITIES già previsti nel
progeto posto a base di gara
Ulteriori possibili proposte
innovative non esposte nel progeto
posto a base di gara (Smart City)
Miglioramenti qualitativi e
prestazionali degli investimenti
ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA
già previsti nel progeto posto a
base di gara
Ulteriori possibili proposte
innovative non esposte nel progeto
posto a base di gara (Illuminazione
architetonica)
Descrizione delle modalità di
esecuzione del servizio ed organico
messo a disposizione
Funzionalità ed organizzazione del
call center, dotazioni,
strumentazione ed atrezzature
impiegate
Sistema informatico e gestionale
utilizzato e sistema cartografco
Piano di manutenzione preventiva e
programmata. Organizzazione ed
eacacia
del piano manutentivo e frequenza
degli interventi manutentivi
proposti per mantenere
gli impianti in perfeto stato d’uso
durante tuto l'arco della gestione
(con particolare riferimento
all'allungamento della vita utile
degli impianti stessi)
Riduzione dei tempi di intervento
manutentivi

Pumtegg
io

Tipo

2

D

2

Q

3

D

3

D

4

D

4

D

3

D

3

D

4

D

3

D

2

D

Rif.
Docudem
Criteri
to
o

Descriziome

Rif.
Subcriterio
6.6

Descriziome
Misure di gestione ambientale
adotate e bilancio materico
Totale

Pumtegg
io

Tipo

3

D

80

Nella colonna identifcata con la letera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coeaciente è atribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spetante alla commissione
giudicatrice.
Nella colonna identifcata con la letera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il
cui coeaciente è atribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Eledemt di matura qualitatva
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i coeacienti V(a)i saranno determinati, atraverso la
media dei coeacienti atribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari. I singoli Commissari atribuiranno,
per ogni sub elemento oggeto di valutazione, un coeaciente variabile tra 0-1, con un numero massimo di
decimali pari a 2. Il coeaciente sarà atribuito secondo il seguente schema di giudizio:

GIUDIZIO
Ottimo

COEFFICIENTE
1

Più che adeguato
0,8

Adeguato

0,6

Parzialmente adeguato

0,4

Scarsamente adeguato

0,2

Inadeguato

0,0

VALUTAZIONE
Questa valutazione si applica quando la proposta
supera ampiamente le atese ovvero rileva una qualità
di elevato valore migliorativo e aggiunto contenente
elementi unici ed innovativi
Questa valutazione si applica quando la proposta
risponde ad una condizione più adeguata rispeto a
quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero
presenta una più che soddisfacente rispondenza alle
aspetative del Commitente
Questa valutazione si applica quando la proposta
risponde alla condizione minima richiesta ovvero
presenta una soddisfacente rispondenza alle aspetative
del Commitente
Questa valutazione si applica quando la proposta
risponde ad una condizione al di soto del minimo
richiesto con scarsa rispondenza alle aspetative del
Commitente
Questa valutazione si applica quando la proposta
risponde ad una condizione al di soto del minimo
richiesto con inadeguatezza, una scarsità di elementi e
la non rispondenza alle aspetative del Commitente
Questa valutazione si applica quando la proposta è
profondamente inadeguata rispeto a quanto richiesto
ovvero presenta una totale non rispondenza alle
aspetative del commitente, si applica inoltre nel caso
di assenza di elementi certi per la determinazione del
punteggio valutativo.
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A trasformare la media dei coefficienti attribuiti all’offerta i-esima da parte dei commissari in coefficiente
definitivo, ponendo ad uno la media più alta M(max, i) ottenuta per ciascun sub-criterio e proporzionando a
tale media le altre medie provvisorie M(i,s) prima calcolate secondo la seguente formula:
V(i, s) = M(i,s) / M(max, i)
La/e media/ie avranno al massimo n. 2 (due) cifre decimali, arrotondate in difeto se la terza cifra è
inferiore a 5 ed in eccesso se la terza cifra sia pari o superiore a 5.
Eledemt quamttatvi
Per quanto riguarda i sub-criteri quantitativi (Q) dell’oferta tecnica, il coeaciente di valutazione V(a)i verrà
determinato con l’applicazione della seguente formula lineare:
(Va)i = (Ei-Edim)e(Edax-Edim)
dove:
 (Va)i è coeaciente di valutazione dell’oferta i-esima
 Ei è il valore proposto dal concorrente i-esimo, non inferiore alla soglia minima relativa all’elemento
di interesse ipotizzata
 Emin valore minimo (soglia)
 Emax valore massimo dell’elemento di interesse fra quelli oferti dai concorrenti
Il coeaciente varierà da 0 a 1 in maniera lineare.
Il coeaciente avrà al massimo n. 2 (due) cifre decimali, arrotondato in difeto se la terza cifra è inferiore a 5
ed in eccesso se la terza cifra sia pari o superiore a 5.
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
I PUNTEGGI DELL’ OFFERTA ECONOMICA DI SEGUITI RIPORTATI
Criterio

N.sub

Descrizione

Pumteggio

Tipo

1.1

Ribasso percentuale da applicare al canone annuale posto a
base di gara (ad esclusione degli oneri di sicurezza per la
gestione non soggetti al ribasso)

15

Q

Ribasso percentuale sul listino di riferimento (lavori extra
concessione

5

Q

1
1.2

Totale

20

SONO ATTRIBUITI SULLA BASE DI UN COEFFICIENTE QUANTITATIVO, VARIABILE DA ZERO AD UNO,
CALCOLATO TRAMITE LA “EGUENTE FORMULA LINEARE
Ci = (RaeRdax)
dove:
Ci =

coeaciente atribuito al concorrente i-esimo per il sub criterio economico

Ra =

ribasso percentuale dell’oferta del concorrente i-esimo per il sub criterio economico

Rdax

Ribasso percentuale dell’oferta più conveniente per il sub criterio economico

Il coeaciente avrà al massimo n. 2 (due) cifre decimali, arrotondato in difeto se la terza cifra è inferiore a 5
ed in eccesso se la terza cifra sia pari o superiore a 5.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:
APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione di gara sarà costituita ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della L.R. n. 12/2011 e successive
modifche ed integrazioni.
La prima seduta avrà luogo il giorno 16e02e2022, alle ore 9:30 presso la sede dell'Uacio UREGA, Viale
Regina Elena, 48, III piano, - CAP 91100 Cità - Trapani (osservando il rispeto delle indicazioni sul
distanziamento e sul mantenimento dei DPI quali misure di contrasto al COVID-19 e di quanto disciplinato
sulla necessità della certifcazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro di cui al D.L. 21/09/2021 n.127). Lo
svolgimento delle operazioni di gara avverrà sempre e comunque atraverso piataforma telematica Sitas eprocurement,
a
cui
potranno
accedere,
tramite
accesso
autenticato
all’indirizzo:
htp://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici, i legali rappresentanti/procuratori degli operatori
economici interessati per seguire le fasi e risultanze di gara.
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
con le superiori medesime modalità, 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.
Se per ragioni imprevedibili si renderà necessario il diferimento di una seduta programmata sarà data
comunicazione ai concorrenti a mezzo della piataforma telematica sul portale appalti con valore di notifca.
La Commissione (il cui Presidente dovrà provvedere a proflarsi sulla Piataforma Sitas e-procurement) si
insedia nella prima seduta, la seduta è valida se sono presenti tutti i suoi componenti.
La Commissione di gara procederà, nella prima seduta, a verifcare il tempestivo deposito delle buste inviate
dai concorrenti entro il termine di scadenza fssato nel Bando di gara al punto IV.4 e puntualmente riportato
presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione di Gara procede,
- a verifcare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a
quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a verifcare che i concorrenti non abbiano presentato oferte 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 fato, per cui le oferte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
e in tal caso, escluderli entrambi dalla gara;
- a verifcare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c)
del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato oferta in qualsiasi altra
forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara;
- a verifcare 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;
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- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali, previa efetuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art.
83, comma 9 del “Codice”;
- alla comunicazione delle irregolarità alla S.A., tramite la piataforma Sitas eprocurement, cui
speta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC ai sensi
dell’art. 80, comma 12 del “Codice” ai fni dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni;
- a rimetere al RUP, tramite la piataforma Sitas eprocurement, dopo l’ammissione ed esclusione
dei concorrenti all’esito del soccorso istrutorio, il relativo provvedimento per gli adempimenti di
cui all’art. 29, comma 1 e art. 76, comma 2 bis e 5 del “Codice”.
APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA TECNICA (B) (indice)
La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della L.R. n. 12/2011 e
successive modifche, acquisita sia la busta digitale “B - Oferta tecnica”, sia la busta digitale “C - Oferta
economica”, si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività espletate dalla Commissione
di gara e, nella prima seduta, che dovrà tenersi in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione ai
concorrenti con congruo anticipo:
a.
presso la Sezione Territoriale dell’UREGA di di Trapani, con sede in Viale Regina Elena n.
48 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifca delega (un unico soggeto per ogni concorrente). In assenza
di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
OVVERO PREVIA COMUNICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SUL PORTALE APPALTI
b.
da remoto presso la sala virtuale allestita sulla Piataforma SITAS e-procurement alla
quale saranno collegati in web conference i componenti la commissione di gara;
provvederà, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della busta digitale “B - Oferta tecnica”,
procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti, provvedendo alla loro elencazione e verifcando la
regolarità formale della documentazione inserita.
La Commissione giudicatrice:
c.
in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice
tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della
documentazione contenuta nelle buste dell’Oferta Tecnica, alla valutazione degli elementi
tecnici, nel rispeto di quanto previsto in seno ai criteri e sub-criteri, ed all’assegnazione dei
relativi punteggi con le modalità indicate;
d. all’assegnazione del punteggio a ciascuna Oferta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già
assegnati ai relativi elementi, a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Oferte Tecniche.
APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “C – OFFERTA ECONOMICA (indice)
La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della L.R. n. 12/2011 e
successive modifche, in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione ai concorrenti con congruo
anticipo,
a. presso la Sezione Territoriale dell’UREGA di Trapani, con sede in Viale Regina Elena n. 48 –
C.A.P. 91100 – Trapani;
OVVERO PREVIA COMUNICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SUL PORTALE APPALTI

b. da remoto presso la sala virtuale allestita sulla Piataforma SITAS e-procurement alla quale
saranno collegati in web conference i componenti la commissione di gara.
Preliminarmente comunica ai concorrenti ammessi il punteggio otenuto nell’oferta tecnica, quindi
procede all’apertura delle buste digitali “C – Oferta economica” presentate dai concorrenti ammessi, in
ordine progressivo, e di seguito provvede a calcolare i relativi punteggi ed il punteggio complessivo
assegnato a ciascun concorrente al fne di redigere la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò
che concerne la rilevazione dell’anomalia dell’oferta ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del D. Lgs
50/2016 e successive modifche.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle oferte siano entrambi pari o superiori ai quatro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara, il soggeto che presiede la gara, laddove il numero dei concorrenti ammessi sia
pari o superiore a tre, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del
procedimento, che procede alla verifca delle giustifcazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell'articolo 97, del codice avvalendosi, ritenendolo opportuno, dell’ausilio della commissione
giudicatrice.
Alla conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 9 comma 25 della L.R. n.
12/2011 e successive modifche, trasmete alla Commissione di gara il verbale contenente l'esito della
valutazione delle oferte dal punto di vista tecnico ed economico.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifci, l’oferta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle oferte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verifcare la prima migliore oferta anormalmente bassa. Qualora tale oferta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive oferte, fno ad individuare la migliore oferta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifca di
congruità di tute le oferte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscrito al concorrente la presentazione, per iscrito, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifche dell’oferta ritenute anomale.
A tal fne, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’oferente e,
ove le ritenga non suacienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti,assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 let. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le oferte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaadabili procede ai sensi del
seguente articolo 23.
7. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La Commissione di gara costituita, ai sensi dell’articolo 9, commi 7 e seguenti, della Legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e successive modifche in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione ai concorrenti con
congruo anticipo.
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- presso la Sezione Territoriale dell’UREGA di Trapani, con sede in Viale Regina Elena n. 48, e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifca
delega (un unico soggeto per ogni concorrente). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
OVVERO PREVIA COMUNICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SUL PORTALE APPALTI
- da remoto presso la sala virtuale allestita sulla Piataforma SITAS e-procurement alla quale saranno
collegati in web conference i componenti la commissione di gara.
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,
chiudendo le operazioni di gara e trasmetendo alla S.A., a cura del Responsabile degli Adempimenti di Gara,
tramite la piataforma Sitas e-procurement, tutti gli atti e i documenti della gara ai fni del successivo
provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e le comunicazioni di cui agli art. 29 e 76 del “Codice”.
Concluse le operazioni di cui sopra, si procederà all’aggiudicazione a favore della miglior oferta.
Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione,il dirito di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere
alle obbligazioni contratuali alle medesime condizioni oferte dall'aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha dirito al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta (nei limiti indicati nel
comma 9 art. 183 del D.lgs50/2016), permane aggiudicatario l’operatore che ha presentato la migliore
oferta.
Successivamente, al fne della verifca della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’ato della
presentazione dell’oferta, la stazione appaltante provvederà ad acquisire la documentazione idonea a
dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese
dall’operatore economico aggiudicatario atraverso la banca-dati del sistema AVCPASS reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non
sia possibile procedere nel modo sopra descrito, la Stazione Appaltante si riserva di efetuare le verifche
circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti disposizioni di legge.
A seguito del positivo esito della verifca della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’ato di
presentazione dell’oferta, l’aggiudicazione diviene eacace.
In caso di esito negativo delle verifche, 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 verifche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,scorrendo la
graduatoria.
Divenuta eacace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante pone in approvazione il progeto defnitivo
presentato dall’aggiudicatario.
In tale fase è onere dell’aggiudicatario procedere alle modifche progetuali necessarie ai fni
dell'approvazione del progeto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fni dell’otenimento di
tute le necessarie autorizzazioni, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle
spese sostenute per la predisposizione delle oferte indicate nel piano fnanziario.

La stipulazione del contrato è subordinata all’approvazione del progeto defnitivo da parte della Stazione
Appaltante. Il termine perla stipulazione del contrato di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, pari a
sessanta giorni, s’intende decorrere dall’approvazione del progeto defnitivo e dall’otenimento dei
necessari atti di assenso che devono intervenire in sede di progeto defnitivo.
La stipulazione del contrato è altresì subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lota alla mafa, fato salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92
comma 3 del D.Lgs.159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
Stazione Appaltante può procedere alla stipula del contrato anche in assenza dell’informativa antimafa,
salvo il successivo recesso dal contrato laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi
di infltrazione mafosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contrato; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contrato anche in assenza di dell’informativa antimafa, salvo il
successivo recesso dal contrato laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infltrazione mafosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Il contrato, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta eacacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il diferimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’ato della stipulazione del contrato, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defnitiva da calcolare
sull’importo contratuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contrato sarà stipulato forma pubblica amministrativa a cura dell'Uaciale rogante.
Il contrato è soggeto agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fne di stipulare un
nuovo contrato per l’aadamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relatve alla pubblicaziome del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di aadamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20),sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00 La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo efettivo delle suddete spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Somo a carico dell’aggiudicatario amche tute le spese contratuali, gli oneri fscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contrato.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’aadatario comunica, per ogni sub-contrato che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggeto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sotoscrizione del contrato di appalto, i contrat
contnuatvi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, let. c bis) del Codice.

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

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno tratati, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispeto del Regolamento
(UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.sm.ii. (di seguito Codice Privacy), esclusivamente nell'ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
In particolare, tali dati saranno tratati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fni della
partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati ne difusi, fato salvo
comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il tratamento dei dati, di cui
l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel
rispeto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.ms.ii.
I titolari del tratamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato
potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

