LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica
DISCIPLINARE DI GARA del Servizio per la “Esecuzione di indagini diagnostiche
ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio
sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 relative ad
edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento siti nel Comune di
Agrigento e nel Comune di Sciacca.
CUP: B42H17000710002; B42H17000720002; B42H17000730002; B82H17000780002;
B82H17000790002; B82H17000800002; B82H17000810002; B82H17000820002.

CIG: 8067545CBB
La presente procedura, indetta dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento viene condotta
mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti
pubblici e di strumenti telematici, è finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto da
aggiudicare mediante applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Stazione appaltante/Amministrazione
aggiudicatrice

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Piazza Aldo Moro,1
C.F. 80002590844

Tipologia della procedura

Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60, e dell’art.
157, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.
50/2016 così come integrato e modificato dal
D.Lgs 56/2017 e dalla Legge n.55 del
14/06/2019.

Oggetto dell’appalto

Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa
mappatura, previste dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20
marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della
Provincia Regionale di Agrigento siti nel Comune di
Agrigento e nel Comune di Sciacca.

Codice CIG

8067545CBB

Termine ultimo per la presentazione delle
offerte

18/11/2019 ore 12:00

Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti

11/11/2019 ore 12:00

Criterio di Aggiudicazione

Economicamente più vantaggiosa:
•

componente tecnica 70/100 punti

•

Valore totale della procedura
Responsabile Unico del Procedimento
Durata del contratto

componente economica 30/100 punti

€ 220.000,00 oltre I.V.A e tasse
Arch. Alessandro Tuttolomondo
Le prestazioni professionali dovranno
eseguirsi in: - gg.180 a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto o, in caso
d’urgenza, da comunicazioni da parte del
RUP.
In caso di ritardo, verrà applicata una penale
giornaliera pari dello 0,1%, così come
previsto dal Capitolato.

Luogo di esecuzione del contratto
Agrigento e Sciacca
Documentazione di gara
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma MEPA – Sezione
“Documenti di gara”.
1. Documentazione tecnica di progetto:
1.1 - Relazione Generale
1.1.1.a) Relazione tecnica stato di fatto 0547
1.1.1.b) Relazione tecnico economica 0547
1.1.1.c) Planimetrie generali 0547
1.1.1.d) Planimetrie sezioni calcolo
1.1.1.e) Fotografie 0547
1.1.2.a) Relazione tecnica stato di fatto 0661
1.1.2.b) Relazione tecnico economica 0661
1.1.2.c) Planimetrie generali 0661
1.1.2.d) Planimetrie sezioni calcolo 0661
1.1.2.e) Fotografie 0661
1.1.3.a) Relazione tecnica stato di fatto 0667
1.1.3.b) Relazione tecnico economica 0667
1.1.3.c) Planimetrie generali 0667
1.1.3.d) Planimetrie sezioni calcolo 0667
1.1.3.e) Fotografie 0667
1.1.4.a) Relazione tecnica stato di fatto 1636
1.1.4.b) Relazione tecnico economica 1636
1.1.4.c) Planimetrie generali 1636
1.1.4.d) Planimetrie sezioni calcolo 1636
1.1.4.e) Fotografie 1636
1.1.5.a) Relazione tecnica stato di fatto 1025
1.1.5.b) Relazione tecnico economica 1025
1.1.5.c) Planimetrie generali 1025
1.1.5.d) Planimetrie sezioni calcolo 1025
1.1.5.e) Fotografie 1025
1.1.6.a) Relazione tecnica stato di fatto 1628
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2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.1.6.b) Relazione tecnico economica 1628
1.1.6.c) Planimetrie generali 1628
1.1.6.d) Planimetrie sezioni calcolo 1628
1.1.6.e) Fotografie 1628
1.1.7.a) Relazione tecnica stato di fatto 1629
1.1.7.b) Relazione tecnico economica 1629
1.1.7.c) Planimetrie generali 1629
1.1.7.d) Planimetrie sezioni calcolo 1629
1.1.7.e) Fotografie 1629
1.1.8.a) Relazione tecnica stato di fatto 1781
1.1.8.b) Relazione tecnico economica 1781
1.1.8.c) Planimetrie generali 1781
1.1.8.d) Planimetrie sezioni calcolo 1781
1.1.8.e) Fotografie 1781
1.2 Capitolato Tecnico
1.3 Disciplinare di Gara
1.4 DUVRI
1.5 Determina a Contrarre
Dettaglio campi RDO
Schema di Domanda di partecipazione – ALLEGATO 1
Dichiarazione sostitutiva dell’Ordine Professionale competente previsto per l’esercizio
dell’attività oggetto dell’appalto: ALLEGATO 1
Dichiarazione sostitutiva CCIAA
(per tutte le tipologie di società e per i consorzi): ALLEGATO 2
DGUE – ALLEGATO 3
Patto di Integrità – ALLEGATO 4
Ricevuta contributo ANAC
PASSOE
Offerta Tecnica
Offerta Economica – modello generato automaticamente dal sistema

Informazioni generali
Art. 1 Oggetto di gara
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della “Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici
nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M.
n.3274 del 20 marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento
siti nel Comune di Agrigento e nel Comune di Sciacca.”.
Il luogo di esecuzione è situato nei Comuni di Agrigento e Sciacca.
L'importo complessivo stimato per l'affidamento dell'attività posto a base di gara, comprensivo e
remunerativo di ogni voce è di € 220.000,00 oltre IVA 22% e tasse.
Gli immobili oggetto delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, previste dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20
marzo 2003, sono quelli indicati nel seguente elenco:

1 I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo

CODICE
ARES
EDIFICIO
0840010547

via Quartararo Pittore n.5, Agrigento

B42H17000710002

2 I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium)

0840010661

via Quartararo Pittore n.7, Agrigento

B42H17000720002

Istituto Scolastico

INDIRIZZO

CUP

3 I.T.G. Brunelleschi (Palestra)

0840010667

via Quartararo Pittore n.3, Agrigento

B42H17000730002

4 I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra)

0840411636

corso Miraglia, 13 Sciacca

B82H17000780002

5 I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori)

0840411025

corso Miraglia, 13 Sciacca

B82H17000790002

6 Istituto d’Arte Bonachia (palestra)

0840411628

via De Gasperi, 14 Sciacca

B82H17000800002

7 Istituto d'Arte Bonachia

0840411629

via De Gasperi, 14 Sciacca

B82H17000810002

8 Istituto Alberghiero Molinari

0840411781

Frazione Tonnara s.n.c. Sciacca

B82H17000820002

Art. 2 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti agli albi professionali e per
questo autorizzati all'esercizio della professione per l'attività oggetto del bando.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni
previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la/e
persona/e fisica/e incaricata/e dell'interazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla gara anche i
raggruppamenti temporanei di professionisti.
E' altresì consentita la partecipazione ai consorzi stabili. Alle consorziate indicate per l'esecuzione è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
Requisiti
generali

Requisiti di
idoneità
professionale

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. Sono comunque esclusi gli operatori economici
che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
-

(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel
registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente 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 registro commerciale
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

-

Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri o degli Architetti e
contestuale abilitazione da non meno di 10 anni, in regola con i
crediti formativi;

-

L'operatore economico deve altresì garantire la presenza di un
geologo responsabile delle attività di indagini e prove geologiche in
possesso di Laurea quinquennale o specialistica in Scienze
geologiche, iscritto all'Albo Professionale, in regola con i crediti
formativi e con anzianità di iscrizione di almeno 5 anni.
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Il concorrente dovrà essere in possesso:
-

-

Requisiti di capacità
economica e finanziaria
e tecnico professionale

-

di un fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e
architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv del codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo
complessivo non inferiore ad € 220.000,00.
avere espletato negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando, servizi professionali per un
importo complessivo pari ad Euro 100.000,00 - da intendersi
come servizi ultimati - di valutazione della vulnerabilità sismica
di edifici e/o progettazione di edifici in zona sismica.
avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato
negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell'ufficio di direzione dei lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione iva, ed i collaboratori a progetto in caso
di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura non
inferiore a 5 unità, pari ad 1 volta le unità di personale stimate
dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito o costituendo, i requisiti
speciali di qualificazione devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
L'operatore economico mandatario o indicato come tale deve comunque possedere i requisiti in
misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti che, cumulativamente, devono possedere i
restanti requisiti, nel complesso dovranno essere posseduti il 100% dei requisiti richiesti.
Nell'offerta dovranno essere specificate le parti dell'attività che saranno eseguite dai singoli
operatori economici ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o
consorzio.
Art. 4 AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del codice dei contratti l'operatore economico, singolo o in raggruppamento,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del codice appalti,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all'allegato XVII, parte II, lettera f), codice contratti, o alle esperienze professionali pertinenti, gli
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Non è ammesso
l'avvalimento plurimo o frazionato.
Art. 5 SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilità esclusiva del progettista". Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del
servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di
tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
Art. 6 UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 81, c. 1 e 2, e dell'art. 216, comma
13, D. Lgs. 50/2016 e delle Deliberazioni ANAC (EX AVCP) 111/2012 e 157/2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatti salvi eventuali impedimenti
tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite
richieste della stazione appaltante.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema
accedendo
all’apposito
link
sul
Portale
ANAC
(EX
AVCP)
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato >> “AVCpass Operatore
economico”). L’operatore economico dovrà registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del
documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore
economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara a qualsiasi titolo devono allegare il proprio
«PASSOE», ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive
modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla
Banca dati di cui all’articolo 36, c.5 e 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 7 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma MEPA, prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma MEPA entro e non oltre il “termine
ultimo per la presentazione delle offerte”, come indicato a pag. 1, pena l'irricevibilità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
L’operatore economico registrato a MEPA deve predisporre:
1.
una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
2.
una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;
3.
una “busta telematica” contenente l’offerta economica.
Art. 9 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L'istanza di ammissione dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dalla stazione
appaltante, ALLEGATO 1.
Si precisa che la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nel caso
di società o consorzi stabili; nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di
professionisti, consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio.
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Nel caso dei raggruppamenti temporanei costituiti la Mandataria oltre a produrre l'istanza di
partecipazione alla gara deve inoltre produrre il mandato collettivo speciale irrevocabile, con
rappresentanza, conferito dai professionisti mandanti alla mandataria, con le relative percentuali di
attività affidate, risultante da scrittura privata autenticata e la relativa procura al legale
rappresentante della mandataria.
L'istanza di ammissione alla gara, deve essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente.
Nell’istanza di ammissione (ALLEGATO1), e inoltre inserita la
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000,
e s.m.i., sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente, redatta
sull’apposito modulo predisposto da questo Libero Consorzio, contenente i nominativi dei
professionisti personalmente responsabili ed in possesso dei requisiti prescritti nella presente gara.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000,
e s.m.i., sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente, redatta
sull’apposito modulo predisposto da questo Libero Consorzio, (ALLEGATO 2), contenente tutti gli
elementi riportati nel Certificato Camerale;

Art. 10 PASSOE
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema
telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato
tramite AVCPASS.
Art. 11 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO , pari ad
Euro 20,00 (Ricevuta di Pagamento o Scontrino) del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n° 266, della Delibera
dell’Autorità n. 1174 del 19.12.2018, da effettuarsi, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1°
gennaio 2015, o con carta di credito oppure in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento, mediante presentazione di apposito Modello.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta è causa di esclusione
dalla procedura di gara;

Art. 12 PATTO D’INTEGRITÀ (ALLEGATO 4)
L'operatore economico, accetta incondizionatamente il patto di integrità allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) impegnandosi a rispettarne i
contenuti. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Art. 13 MODELLO DGUE: il concorrente, ai sensi dell’art. 85 del “Codice”, dovrà compilare e
allegare il documento di gara europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario di cui
alle Linee guida del MIT, pubblicato sulla GU – Serie generale – n. 174 del 27/ luglio 2016. Le
dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate
utilizzando il modello DGUE, allegato. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla
presente procedura di affidamento, sono tenuti a dichiarare tra l’altro, mediante utilizzo del
modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’autorità astrattamente
idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità ( Linee Guida ANAC n. 6 adottate con
delibera n. 1293 del 21/12/2016).
Il Documento di gara unico europeo dovrà essere compilato dal legale rappresentante, il quale
dichiarerà il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 anche in riferimento a tutti i soggetti indicati ai
commi 2 e 3 che dovranno essere specificatI nello stesso documento DGUE).

Art. 12 OFFERTA TECNICA
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il progetto
tecnico nell’apposito campo, corrispondente ai successivi paragrafi del presente capitolo.

Art. 13 CONTENUTO BUSTA TECNICA
L’operatore economico deve caricare la proposta tecnica consistente in:
-

con riferimento alla professionalità e adeguatezza dell'offerta: descrizione di numero di
TRE servizi, svolti negli ultimi 10 anni relativi a verifiche sismiche oppure alla
progettazione/collaudo
di
interventi
strutturali
ed
antisismici,
anche
di
miglioramento/adeguamento sismico di edifici ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. In questo caso il concorrente deve produrre
non più di un totale massimo di 4 (quattro) cartelle A4 o 2 (due) cartelle A3, per ognuno dei tre
servizi;

-

con riferimento alle caratteristiche qualitative e metodologiche nell'esecuzione
dell'attività: la documentazione ad illustrazione delle modalità di svolgimento della
prestazione dovrà essere presentata mediante una relazione descrittiva costituita da non più di 4
(quattro) cartelle in formato A4 e massimo 1 (una) eventuale cartella formato A3.

Art. 14 OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico deve compilare il modello generato automaticamente dal sistema - “Offerta
economica”, indicando il ribasso sull'importo a base di gara fissato in € 220.000,00 oltre IVA.
Si precisa che l’importo offerto dovrà avere un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. NON
si accetteranno offerte pari al valore a base d'asta, né offerte al rialzo.
Art. 15 MARCA DA BOLLO
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata)
sul modello Offerta Economica.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà
allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”, firmata
digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
Art. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura è aggiudicata ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., secondo i criteri e punteggi di seguito descritti :
Punteggio complessivo massimo pari a 100 - Votazione espressa in centesimi
OFFERTA TECNICA 70 PUNTI
A - Offerta tecnica con riferimento alla professionalità e adeguatezza
Punti
dell'offerta
45
Questo criterio riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente desunti
da tre servizi svolti negli ultimi 10 anni, relativi a interventi (verifiche sismiche
oppure alla progettazione/collaudo di interventi strutturali antisismici, anche di
miglioramento/adeguamento sismico, di edifici) ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento,
illustrati con relazione, documentazione grafica, possibilmente, fotografica o di
foto - rendering, che il concorrente ritenga significativo, per contenuto tecnico e
qualità progettuale, delle proprie capacita professionali e organizzative
Il cui giudizio sarà articolato come sotto specificato
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A1

A2

A3

Grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione
Verrà valutato il grado di analogia delle prestazioni
eseguite con l'intervento oggetto del presente Appalto
(verifiche di vulnerabilità sismiche oppure alla
progettazione/collaudo di interventi strutturali antisismici,
anche di miglioramento/adeguamento sismico di edifici
scolasti) con particolare riferimento alla tipologia delle
opere (edifici ovvero altre tipologie strutturali), alla
consistenza (volume dell'opera espressa in mc), alla zona
sismica di appartenenza, alla categoria di appartenenza
(Classe d'uso ai sensi del cap.2.4.4 delle NCT e ss.mm.ii.,
con particolare riguardo per costruzioni il cui uso preveda
affollamenti significativi). Verranno date valutazioni
migliori ai progetti recanti maggior grado di analogia ed
affinità col presente appalto.
Tipologia e grado di affinamento della proposta tecnicoprofessionale inerente al servizio
Verrà valutato il grado di affinamento delle analisi (analisi
dinamiche lineari e non, analisi statiche lineari e non, studio
dei cinematismi di collasso, della interazione pannelli di
muratura-telai in c.a., per costruzioni miste, altri
affinamenti dell'analisi), attribuendo valutazione migliore
alle progettazioni recanti approfondimenti e affinamenti
delle calcolazioni eseguite.
Leggibilità e completezza della rappresentazione.
Sarà valutata la capacità di sintesi, concretezza ed
esaustività dei contenuti descrittivi dell'intervento; la
leggibilità e capacità rappresentativa degli eventuali
elaborati grafici, degli schemi e tabelle riassuntive dei dati
tecnici e qualitativi dell'intervento.

25

15

5

B. Offerta tecnica con riferimento alle caratteristiche qualitative e Punti
metodologiche nell'esecuzione dell'attività – relazione tecnica illustrativa delle 25
modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico.
Questo criterio riguarda l’illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il
metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di
strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento
all’organizzazione dell'attività ai fini della redazione di tutta la documentazione
necessaria allo svolgimento dell’incarico.

B1

B2

B3

Profili di carattere organizzativo funzionale con riferimento
all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato
all'espletamento dell'attività. Verrà valutata la composizione
del gruppo di lavoro e la professionalità desunta dall'elenco
di
professionisti
personalmente
responsabili
dell'espletamento delle varie parti dell'attività, con
l'indicazione della posizione all'interno della struttura
dell'offerente, delle rispettive qualifiche professionali, della
relativa formazione, delle principali esperienze analoghe
all'oggetto del contratto, nonché degli estremi di iscrizione
al relativo albo.
Metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione
delle interferenze con le attività esistenti negli edifici oggetto
di verifica.
Verrà valutata la programmazione delle lavorazioni che
tenga conto della necessità di ridurre le interferenze con i
normali usi degli edifici scolastici provinciali (lezioni in
aule, affollamento significativo degli studenti) e dell'obbligo
di rispettare le condizioni di sicurezza con particolare
riferimento alla fase delle indagini geognostiche e strutturali
incluse nell'oggetto dell'incarico.

15

Profili di carattere organizzativo funzionale con riferimento
alle risorse strumentali messe a disposizione nell'esecuzione
dell'appalto.
Sarà valutato il possesso di sistemi di hardware e software
provvisti di licenza in possesso del gruppo di lavoro

5

5

Il cui giudizio sarà articolato come sotto specificato
Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di
desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione.
L'offerta tecnica: - non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso,
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico
l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta
tecnica; - non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; - non può
esprimere o rappresentare proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o
più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di
un'offerta da valutare in modo univoco; - costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra
automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto di incarico.
L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che
pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'art. 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di
accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base
delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art.
53, comma 5 del Codice.
All'offerta tecnica viene attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100, mentre all'offerta
prezzo 30 punti su 100 per un punteggio complessivo massimo di 100 punti.
I 30 punti previsti per l'offerta economica saranno assegnati alla Ditta che avrà offerto il maggior
ribasso e cioè il minor prezzo, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi
proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:
P= (Ri*20)/Rmax
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P= punteggio attribuito
Rmax= è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione
Appaltante)
Ri= è il ribasso offerto per l'offerta in esame. Saranno escluse le offerte pari al valore a base
d'asta e le offerte al rialzo.
L’Ente infine si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i
termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi
spese o altro.
L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il
punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e quello
assegnato all’offerta economica
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 17 CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
(MASSIMO 70/100 PUNTI)
I punteggi relativi agli elementi qualitativi che compongono l'Offerta Tecnica sono attribuiti
secondo i seguenti criteri:
A
OFFERTA TECNICA CON RIFERIMENTO ALLA PROFESSIONALITÀ E
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA PUNTI 45
A1

A2

A3

Grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione
Qualità progettuale/strutturale funzionale delle soluzioni già
realizzate
Tipologia e grado di affinamento della proposta tecnicoprofessionale inerente al servizio
Attinenza delle soluzioni e delle opere già realizzate in edifici
analoghi, per destinazione d’uso, a quello oggetto di intervento
Leggibilità e completezza della rappresentazione grafica delle
soluzioni già realizzate

25

15

5

B
OFFERTA TECNICA CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE
QUALITATIVE E METODOLOGICHE NELL'ESECUZIONE DELL' ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE PUNTI 25
B1

B2

Profili di carattere organizzativo funzionale con riferimento
all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento
dell'attività. Processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse
umane che si intendono impiegare. Dovranno essere illustrate con
precisione e concretezza i tipi di strumenti che si intende utilizzare,
la struttura tecnico – organizzativa, con relativo organigramma e le
professionalità messe a disposizione dal concorrente per svolgere
le prestazioni richieste.
Proposte tecniche in merito alle metodologie e accorgimenti tesi
alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività
esistenti negli edifici oggetto di verifica.

15

5

B3

Proposte tecniche in merito ai profili di carattere organizzativo
funzionale con riferimento alle risorse strumentali messe a
disposizione nell'esecuzione dell'appalto.

5

La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di gara costituita, ai sensi
dell’art. 2 della L.R. n°12/2011 e dell’art.12 del DPRS 13/2012, da un dirigente del Libero
Consorzio e da due esperti sorteggiati dall’UREGA di Agrigento, come segue:
a) la miglior offerta sarà individuata, sulla base dei seguenti fattori ponderali, con
l’attribuzione dei seguenti punteggi (massimi) all’offerta tecnica ai quali si sommerà
quello assegnato all’offerta economica.
La valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi/sub elementi a valutazione di
tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non
hanno attinenza con gli elementi/sub elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni
caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi/sub
elementi dell’Offerta Tecnica sopra dettagliati:
-

a ciascun elemento/sub elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0
(zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con
possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Esempio di
Giudizio
Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
valori
Eccellente
1,0
è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni
migliori
Ottimo
0,8
aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle
aspettative
Buono
0,6
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto
0,4
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto
0,2
appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante
0,0
nessuna proposta o miglioramento irrilevante
-

per ciascun singolo elemento/sub elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la
somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo
coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e
proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme)
delle altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi
Pmax
-

è il coefficiente della prestazione del sub elemento (i) dell’offerta (a) compreso
tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub
elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari al elemento/sub elemento (i) tra tutte le offerte;
a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di
valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il
peso previsto;
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-

-

non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio
minimo.
se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo
della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è
effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di
un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli
elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella
che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle
altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei
punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica;
la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente
basse);
sono ammesse tutte le Offerte Tecniche che hanno ottenuto almeno 30 punti complessivi
ante riparametrazione finale.

Art. 20 CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO:
OFFERTA PREZZO (MASSIMO 30/100 PUNTI)
L'attribuzione del punteggio economico avviene ad opera della commissione di gara, in base ai pesi
di seguito specificati:
30 punti previsti per l'offerta economica saranno assegnati alla Ditta che avrà offerto il maggior
ribasso, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo
la seguente formula:
P= (Ri*30)/Rmax
P= punteggio attribuito
Rmax= è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione
Appaltante)
Ri= è il ribasso offerto per l'offerta in esame
Art. 22 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che
presentino:
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel disciplinare d'incarico (schema di contratto);
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis
di gara;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i
requisiti di conformità) stabiliti nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero
offerte con modalità di prestazione e/o livelli di attività che presentino modalità difformi, in
senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel disciplinare d'incarico (schema di
contratto);
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle
offerte;
• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità
ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

•

•
•
•

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 1, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e
seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla
stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68, R.D. n. 827/1924.
La stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l’eventuale
realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato
anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti,
provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo
possesso.
Art. 23 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (vedi precedente pag 1), le stesse
non saranno più sostituibili.
Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica, ad eccezione della valutazione delle offerte
tecniche che avverrà in seduta riservata.
La prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto sarà fissata dalla Commissione
di gara costituita, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n°12/2011 e dell’art. 12 del DPRS 13/2012, da
un dirigente del Libero Consorzio e da due esperti sorteggiati dall’UREGA di Agrigento e
sarà comunicata ai concorrenti mediante la piattaforma MEPA.
Eventuali modifiche saranno comunicate almeno due giorni prima della data di svolgimento
della seduta di gara mediante la Piattaforma MEPA, Sezione “Comunicazioni”.
Art. 24 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97,
comma 3, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori
economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di
fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture.
La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita
non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è
anormalmente bassa in quanto:
• non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30,
comma 3, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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• non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016;
• sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs.
50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
• il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al
“piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008.
La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte
anormalmente basse è svolta dal RUP con eventuale supporto della commissione di Gara.
Art. 25 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Nei casi previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, non compromettenti la par condicio fra gli
operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione appaltante, gli operatori economici
verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni
procedura”), a completare o fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentati. Ai
sensi dell'art. 83 C. 9 - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Art. 26 AGGIUDICAZIONE
Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo dell'Amministrazione
aggiudicatrice entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima Amministrazione o, in
mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di
aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e
suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali termini
in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33,
comma 1, d.lgs. 50/2016).
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs.
50/2016.
Conformemente all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i
successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale
d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed
aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui
al successivo punto “ Stipula del contratto”.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato all'Amministrazione aggiudicatrice e comunicato per conoscenza alla Stazione appaltante,

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo,
salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali (art. 32, comma 8, d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.).
Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dal Settore proponente
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nell’ Allegato 1, secondo quanto previsto
dall’art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.
Art. 27 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore economico
aggiudicatario dovrà far pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del
contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione in essa indicata.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiesta di chiarimenti e/o
completamenti della documentazione prodotta.
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come
precedentemente indicata, entro i termini assegnati, l’Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà
decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l’Amministrazione
aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella
graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro
i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei
confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi
in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
Art. 28 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata, entro il termine di 60
(sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva,
salvo quanto previsto all’art. 32, commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto
sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico
del medesimo.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri
del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento
autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Art. 29 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi
dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo
contrattuale.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per
cento) ai sensi dell’art. 93, c.7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo potrà essere
oggetto delle ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 , secondo periodo e successivi, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico
aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli
operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la
decadenza dell’affidamento .
L’aggiudicatario dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei
rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che
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possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.
Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
procedura cui si riferisce il presente bando di gara. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti sono
destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che
l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla
stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente bando. La
mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza
dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono
essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dai
componenti delle Commissioni di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel
rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Libero Consorzio Comunale di
Trapani.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA il responsabile del trattamento dei dati
è il gestore del MEPA stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di
accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, secondo quanto previsto
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.
L’accesso è sempre consentito al concorrente che lo chieda “in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale
viene formulata la richiesta di accesso.” (art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016).
Art. 31 PROCEDURA DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, entro il termine di 30 giorni
dal loro ricevimento.
Agrigento lì 22/10/2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Tuttolomondo

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Teresa Deleo

