LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
DISCIPLINARE DI GARA D’APPALTO
PROCEDURA APERTA
RDO TRAMITE MEPA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI
PUBBLICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER LA
DURATA DI ANNI UNO 2020.
CODICE CIG: 8015335FAC
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 106.557,38 oltre IVA
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le
altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento
dell’attività concernente il servizio di pulizia degli edifici DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO, come meglio specificato nel capitolato d’oneri, relativo
al AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI
DI “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
Versione 3.0 Classificazione del documento: Consip Public – Dicembre 2017
Ai fini del presente disciplinare, si intende per "Codice degli Appalti” / “Codice“ il
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs
56/2017 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, recepito in Sicilia dall’art. 24 dalla L.R. n. 8
del 17/05/2016, per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle
parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato
Decreto.
Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto

Ente Appaltante:

Punti di contatto:

Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Piazza A. Moro, 1 - 92100 – Agrigento.
PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it Sito: www.provincia.agrigento.it
RUP: Dott. Izzo Salvatore
Tel. 0922 593111
E-mail: s.izzo@provincia.agrigento.it
PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it
Per la fase relativa alla procedura di gara:
Rag. Eduardo Martines - Responsabile del Gruppo Bandi del Libero Consorzio.
Recapito in Agrigento Via Acrone n. 27
Tel. 0922 593725

E-mail: a.martines@provincia.agrigento.it
Indirizzo a cui vanno inviate le offer- Piattaforma MEPA acquisti in rete
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te:
Espletamento Gara:
Lavori della Commissione:

www.acquistinretepa.it
Piattaforma MEPA acquisti in rete
www.acquistinretepa.it
Libero Consorzio Comunale di Agrigento,
Sala Gare, sita in Via Acrone, 27 - 92100 Agrigento

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
LA PIATTAFORMA MEPA- ACQUISTI IN RETE E IL SITO DEL LIBERO CONSORZIO SOPRA CITATO.
Oggetto
Denominazione: Servizio di pulizia dei locali pubblici del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento per la durata di anni uno
Codice CIG 8015335FAC
Tipo di appalto: APPALTO DI SERVIZI, ai sensi dell’art. 59, del “Codice”
Breve descrizione: Servizio di pulizia degli edifici DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, come meglio specificato nel Capitolato d’oneri e allegato
“A”.
Valore stimato:
Appalto di Servizi:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad
comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza
non assoggettati a ribasso.(ex D.Lgs. 81/2008)
Natura ed entità delle prestazioni:
A Misura:
Oneri per la sicurezza:

€ 106.557,38
€ 1.065,57

Importo € 105.491,81
Importo € 1.065,57

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del “Codice”, l’eventuale subappalto non può superare la
quota del 30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto.

Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell'art. 95 comma 2 del “Codice” l'appalto sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio
specificati nel relativo disciplinare di gara. La stazione appaltante valuterà la congruità
delle offerte secondo quanto disposto dall’art. 97 del citato decreto.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Durata del contratto d'appalto:
Durata in mesi: 12 dalla data del verbale di consegna
PROROGA TECNICA
Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata
ultimata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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Qualora ci si avvalga della proroga, l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante
Ai sensi dell’art. 17 del Capitolato d’oneri è previsto il diritto di recesso a fronte di
Convenzioni CONSIP migliorative.
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di
riassorbimento del personale.
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
a.dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000,
riguardante l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese
artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D. M. 7 luglio 1997, n. 274 con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione B, di cui all’art. 3 del citato
decreto.
Capacità economica e finanziaria
 Una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia
in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione
quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs 50/2016;
Capacità professionale e tecnica
 dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000,
concernente l’elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre anni (o nel minor periodo di attività dell’operatore
economico), tra cui l’esecuzione presso enti pubblici o privati di n. 1 servizio analogo
di importo non inferiore a € 80.0000,00.= (euro ottantamila) IVA esclusa;
b. almeno una delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 14001 – ISO 90001 - BS
OHSAS 180001:07, o prove relative all’impiego di misure equivalenti;
(Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei
requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti per almeno il 40% dall’impresa capogruppo e per il restante 10% cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna
delle quali dovrà possederne e quindi poi dimostrare, con idonea documentazione, la
propria quota.)
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
▪ Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
▪ I concorrenti che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del
“Codice. Non deve essere prodotta alcuna dichiarazione in merito stante che
l’onere di acquisizione di tali dichiarazioni è in capo alla CONSIP in fase di abilitazione.
▪ Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi
ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di
cui ai documenti di gara.
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
d’appalto
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Izzo;
Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 TRAMITE MEPA (RDO)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di
esclusione, entro le ore …………….. del giorno …...………..2019.
Cosi come previsto dall’art. 36, comma 9, il termine di ricezione delle offerte
viene ridotto a giorni 20 (venti) stante l’urgenza di procedere all’affidamento del
servizio.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANA
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del “Codice”.
Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di gara, in
seduta pubblica, nel luogo, giorno e nell’ora fissati dalla Commissione di gara costituita, ai sensi dell’art.2 della L.R. n°12/2011 e dell’art.12 del DPRS 13/2012.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come
specificato nel Disciplinare di gara, dovrà pervenire tramite piattaforma MEPA entro il
termine previsto con le modalità ivi specificate.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
b) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta
dall’art.89 del “Codice”.
c) Ai sensi dell’art.95 comma,12 del “Codice”, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
d) La presente RDO non vincola la stazione appaltante alla successiva aggiudicazione, e si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
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rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione,
subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi
compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non
è impegnativa per la stazione appaltante e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai
Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi.
f) L’impresa aggiudicataria è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale
che costituirà conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge
13 agosto 2010 n. 136 e smi. L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto.
g) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
h) Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva
di offerta precedente; inoltre non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle
offerte già presentate né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive
a quella già presentata.
i) Il contratto di appalto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il
Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione ). Le eventuali
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Nuovo Codice degli
appalti in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Nuovo Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
l) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare
l’apertura delle offerte dandone avviso mediante avviso pubblicato sulla piattaforma
MEPA e sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva delle prestazioni in oggetto della presente
procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti
risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non
avranno nulla a che pretendere dall’Amministrazione.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del D. Lgs. n.104/2010.
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
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PROCEDURA DI GARA
1) PRIMA SEDUTA PUBBLICA.
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.
2)DOCUMENTI A BASE DELL’APPALTO. CHIARIMENTI.
La documentazione di gara comprende:
1. Determinazione a contrarre
2. Disciplinare di gara
3. Schema di domanda di partecipazione
4. Patto d’integrità
5. Elementi di valutazione offerta tecnica
6. Capitolato d’oneri e relativo allegato “A” (Scheda prestazioni)
7. DUVRI
8. Relazione tecnica
9. Dettaglio dipendenti in atto in servizio
Gli elaborati progettuali e ogni altro documento relativo al presente affidamento, compreso il presente disciplinare ed i relativi allegati, saranno reperibili sulla piattaforma
MEPA e sul sito internet www.provincia.agrigento.it.
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare di gara, ai relativi
allegati, agli elaborati progettuali e agli altri documenti dovranno essere inoltrate al
Responsabile del Gruppo Bandi o al RUP, mediante l’utilizzo della corrispondente
funzione del portale, entro e non oltre 6 giorni antecedenti la scadenza del termine
fissato nel portale stesso. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. Tutte le risposte verranno pubblicate sul portale della piattaforma
MEPA e sul sito del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella sezione di
gara dedicata, e costituiranno parte integrante della documentazione di gara e
s’intenderanno conosciute e accettate dal momento della loro pubblicazione sul
sito del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it. L’ente declina ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata risposta a richieste di chiarimenti pervenute con modalità differenti da quelle descritte nel presente paragrafo.
2) NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla gara gli Operatori Economici dovranno far pervenire la propria offerta nel sistema MEPA-CONSIP, conformemente alle regole fissate dal Sistema di E -Procurement della Pubblica Amministrazione.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ammessa alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta tempestivamente pervenuta. Il recapito del plico/cartella resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo
l’Amministrazione aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione entro
il termine perentorio di cui sopra.
Il plico informatico deve contenere al suo interno tre buste/cartelle, recanti la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione”, “B Offerta Tecnica” e “C - Offerta economica”.
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3) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE:
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
•

Domanda di partecipazione alla gara, conforme all’allegato A schema di domanda, sottoscritta, con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o un consorzio
non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di
validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

•

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa a pena d'esclusione in un
unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità:
Dichiara
• per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo, numero
iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria o le singole quote
di partecipazione detenute dai propri soci; che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
• l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai
sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione B, di cui all’art. 3 del citato decreto.
Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e
come partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti.
(art. 48, comma 7, del "Codice dei Contratti").
Indica l’indirizzo di posta elettronica (Pec) nonché il domicilio eletto al quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la gara.
Indica
a. le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
b. le parti della prestazione che, ai sensi dell'art. 105 del “Codice”, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento
dell’importo dell’appalto. (La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione della
prestazione.
c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure )
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
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quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
Dichiara di essersi recato sui luoghi di esecuzione della prestazione,di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati relativi alla
presente gara, compreso il calcolo della spesa, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compresi i tempi di esecuzione previsti, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile,
gli elaborati adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto. Dichiara, inoltre, di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e previdenza in vigore nel
luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa
del 12/07/2005, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3/08/2010 n. 16.
Il Concorrente si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,
si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice nazionale di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(Approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 100 del
13/12/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione
del contratto.
Dichiara altresì:
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di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;
Dichiara di essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del
D. Lgs. 165/2001 (comma introdotto dall'art.1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il
quale prescrive:
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente
e in quello generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti
(con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l’ente
o l’impresa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto.
Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro
dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia
preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni
criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del
08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante
disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni
interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di
specifici protocolli d’intesa, l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per
l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad attenersi agli obblighi previsti dai suddetti
documenti.
Dichiara di essere a conoscenza del Patto d’Integrità allegato al Bando di gara e di
impegnarsi al rispetto degli obblighi ivi previsti.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
-

4) Capacità economica e finanziaria:
Produzione di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
5) Capacità tecnica:
a. Elenco dei principali Servizi analoghi, nel settore oggetto della gara cui si partecipa, prestati negli ultimi tre anni, tra cui l’esecuzione presso enti pubblici o privati
di n. 1 servizio analogo di importo non inferiore a € 80.0000,00.= (euro ottantamila)
IVA esclusa, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.
Quanto dichiarato se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti
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Pubblici, a richiesta della Stazione Appaltante, è provato da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi effettuati a privati, l’effettiva esecuzione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione documentazione civilistica
fiscale.
b. almeno una delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 14001 – ISO 90001 - BS
OHSAS 180001:07, o prove relative all’impiego di misure equivalenti;
In caso di partecipazione in raggruppamento la capacità economico - finanziaria e
tecnica dovrà essere dichiarata da ciascun soggetto almeno per la quota di partecipazione allo stesso.
Relativamente ai soli requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6), i concorrenti potranno utilizzare l’istituto dell’avvalimento, in tal caso il concorrente dovrà allegare
quanto richiesto dall’art.89 del D. Lgs. n.50/2016.
6) Cauzione Provvisoria.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 2% dell’importo del
prezzo base dell’appalto e precisamente ad €. 2.131,14 = (euro duemilacentotrentuno/14), con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta, e costituita, a scelta del concorrente secondo le forme e le modalità di cui
all’art. 93 del "Codice" D.Lgs 50/2016.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa
dovrà:
1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 19 Gennaio 2018, n.31 , dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
4. prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
nel rispetto del codice civile o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 93 del D. lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D. lgs. 50/2016,verrà svincolata entro trenta
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giorni con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
La polizza, in caso di ATI, dovrà essere intestata a tutte le Imprese componenti
l’Associazione, pena l’esclusione e, sempre a pena di esclusione, sottoscritta dalle
medesime.
7) SOPRALLUOGO (Facoltativo)
Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi non è obbligatorio. La
mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura
di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla
stazione appaltante all’indirizzo di PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it, la richiesta di sopralluogo scaricabile dal predetto portale entro 10 ( dieci ) giorni dalla data di inoltro RDO . La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica PEC cui
indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo verrà effettuato su convocazione della stazione appaltante entro 5 (
cinque ) giorni dalla richiesta della ditta concorrente. All’atto del sopralluogo ciascun
incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e
del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché corrispondente al soggetto che avrà inoltrato la
domanda.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà , tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato
da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile,
il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse
economico - non ancora costituito)
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse
economico - già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
Si precisa, che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
La quota di partecipazione al Raggruppamento della Mandataria deve comunque essere maggioritaria. Il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto
(100%) nelle quote sopra specificate.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in
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caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) già costituito o da costituirsi le dichiarazioni, devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese tutte le
dichiarazioni di cui sopra, devono essere prodotte da tutte le ditte raggruppate.
Si precisa, che le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale e deve
essere allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica del documento d’identità,
del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. La riproduzione di entrambi i lati del documento dovrà essere chiara e leggibile.
Nella cartella/busta “B OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta, a pena di
esclusione:
L’ “Offerta tecnico-organizzativa” dovrà essere inserita nel sistema e deve contenere,
a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata, dei servizi e dei
prodotti offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato
d’oneri e negli altri allegati.
Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui all’allegato “Elementi di valutazione offerta tecnica”
nel quale sono indicati gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica.
La relazione non dovrà superare n. 15 pagine su un ’unica facciata (comprensiva di
allegati, dispense, fascicoli ecc..), redatta su formato A4, carattere 12, e rubricata secondo gli elementi di cui all’allegato “Elementi di valutazione offerta tecnica” sotto
riportati:
A. organizzazione del servizio …...........................................................punti 25
B. sistemi di verifica……………………………….............…………………punti 20
C. Misure risultanti dal “piano gestionale del servizio” finalizzate a ridurre/contenere gli impatti ambientali ai sensi del ai sensi del d. m. 24 maggio 2012
………………………………………………………………………...................punti 25
L’offerta tecnica deve essere presentata tramite invio telematico e sottoscritta, a pena
di esclusione, con firma digitale secondo le modalità predisposte da Consip s.p.a. per
la partecipazione a RDO su MEPA, dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore.
Valgono le seguenti precisazioni:
1) Saranno valutate esclusivamente le relazioni inferiori o pari alle 15 pagine (anche
bifacciali), compresi grafici e documenti tecnici richiamati nella relazione e modelli da
allegare in formato digitale;
2) dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento
che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica
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contenuta nella busta C;
3) la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente
in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
4) i documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto
previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea.
5) la relazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa
mandataria in caso di riunione di Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti
di tutte le Imprese riunite in caso di riunione di Imprese non ancora formalmente costituita;
Nella cartella/busta “C OFFERTA ECONOMICA”deve essere contenuta, a pena
d’esclusione:
L’offerta economica, in bollo, redatta secondo il modello, generato automaticamente
dal sistema, contenente le seguenti specifiche in esso previste.
- denominazione del concorrente con relativo codice fiscale/partita IVA;
- qualifica dell'offerente sottoscrittore;
- prezzo offerto;
- ribasso percentuale offerto che il concorrente intende applicare rispetto all'importo a
base d'asta;
Il prezzo ed il ribasso vanno espressi in cifre ed in lettere.
A pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del “Codice dei Contratti”,
l’operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del “Codice”.
Valgono le seguenti precisazioni:
a) deve indicare l'esatta denominazione della ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della ditta medesima;
b) essere datata e sottoscritta (in forma digitale secondo le modalità prescritte dal sistema MEPA) in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o da
persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la ditta offerente
In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura, che deve
riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa alla Stazione appaltante unitamente alla
documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l'esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la
forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può
altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme);
c) il ribasso e il prezzo dovranno essere espresso in cifre e lettere. In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, e fra il prezzo ed il ribasso, saranno
ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la Stazione appaltante;
d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo Art. 48 Comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti cli tutti gli operatori
economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
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L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le ditte raggruppate nei
confronti della Stazione appaltante.
L’offerta economica dev’essere contenuta in busta separata dagli altri elementi
(documentazione e offerta tecnica). Nella documentazione amministrativa e
nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica, né
elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che, comunque, consentano di ricostruirla.
Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo
saranno accettate e successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente,
per la regolarizzazione.
AVVERTENZE
SPIEGAZIONI PER ANALISI DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
Qualora un’offerta risultasse anormalmente bassa, la Commissione aggiudicatrice richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo offerto.
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte individuate, ai sensi dell’art. 97
del L.gs. 50/2016, come anormalmente basse, con le procedure e modalità ivi previste .
COMPROVA DEI REQUISITI
La Commissione richiederà agli offerenti di presentare i documenti complementari o
parte di essi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 85,comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione aggiudicatrice richiederà al concorrente la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato dal
Concorrente in sede di domanda di partecipazione/presentazione dell’offerta.
Qualora, quindi, si dovesse procedere mediante richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante mediante PEC all’indirizzo del Concorrente, lo stesso sarà tenuto alla esibizione diretta della documentazione.
Il requisito di capacità economica dovrà essere comprovato mediante la presentazione dei documenti di cui all’Allegato XVII, Parte I al D. Lgs. n. 50/2016.
Il requisito di capacità tecnica dovrà essere comprovato mediante la presentazione
dei documenti di cui all’Allegato XVII, Parte II al D. Lgs. n. 50/2016.
ALTRE INFORMAZIONI
1.In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di imprese o un Consorzio ordinario non ancora costituiti, sarà richiesta, prima della stipula del contratto di appalto,
la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 12, 13 e 15, del D.Lgs.. 50/2016 ovvero copia
dell’atto costitutivo o dello statuto.
2.L'offerta e la documentazione che accompagna l'offerta dovranno essere redatte in
lingua italiana. Sono considerate inammissibili, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del “Codice”:
- le offerte pervenute oltre il termine perentorio previsto nel presente disciplinare;
- le offerte in relazione alle quali l’Amministrazione Aggiudicatrice ritenga sussistenti
gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione e fe-
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nomeni collusivi;
- che l’Amministrazione Aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- le offerte presentate dagli operatori sprovvisti della necessaria qualificazione;
- le offerte il cui prezzo superi l’importo posto dall’Amministrazione Aggiudicatrice a
base di gara. Non sono inoltre ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; le offerte
parziali e/o limitate.
3. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per
il periodo indicato sopra. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
4. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
5. Saranno, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, di
bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del
contratto d’appalto e all’acquisizione dei documenti di progetto con relative copie.
6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia
verifica ed accertamento. Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero.
Conseguenze di carattere penale sono altresì previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.
7. I Concorrenti, per tutta la durata della fase di esecuzione contrattuale, saranno tenuti al rispetto di ogni prescrizione disposta dalla normativa vigente e futura in materia
di sicurezza e in materia di obblighi derivanti da rapporti di lavoro. L’aggiudicatario
dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme attualmente vigenti in materia di normativa antimafia.
8. L’esito della Gara sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.provincia.agrigento.it
9. Il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del D.L.gs 50/2016 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. Unitamente alla
presentazione dell'offerta e/o delle spiegazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni, a suo avviso non ostensibili in quanto segreti tecnici e commerciali.
10. In caso di divergenza tra le prescrizioni del presente Disciplinare e le prescrizioni
del Capitolato di Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente Disciplinare.
11. In caso di ricorso i termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dall’art. 120, commi 2-bis e 5, D.Lgs. 104/10.
12. Il Foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo competente, nel territorio
della Regione Sicilia.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice dei
contratti, determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione),
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 12/2011 art.
12 D.P.R.S. 13/2012, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e
sub-pesi di cui all’allegato “2”:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO
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Offerta tecnica
Offerta economica
Totale

70
30
100

La scelta del contraente tramite RDO sarà effettuata con l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica, 30 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta economica)
La valutazione dell’offerta Tecnica avverrà con applicazione della formula metodo
aggregativo compensatore ed applicazione del coefficiente variabile tra zero ed uno.
( Formula della piattaforma di e-procurement Acquisti in Rete):
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTATECNICA

sub-criteri
A ciascun o dei sub-criteri indicati nell’allegato CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE è attribuito
un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario
Ciascun commissario, dopo aver analizzato l’offerta in relazione agli specifici profili di valutazione indicati nel sub-criterio in esame, assegna un giudizio sulla base della seguente tabella:
Giudizio
ottimo
buono
adeguato
Non adeguato
mediocre
Assente

Valore del coefficiente
1
Da 0,8
Da 0,6
Da 0,4
Da 0,2
Da 0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari
all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da
applicare al medesimo.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico
Ai sensi dell’art.95,comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
30 per offerta tecnica.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
È attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

Ci=Ra/R max
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dove:

Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= valore( ribasso) dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = valore ( ribasso) dell’offerta più conveniente.
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore : metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1 ]
Il punteggio è dato dalla seguente formula
=
x
+
x
.
x
Pi = Cai X Pa + Cbi X Pb + ….... Cni X Pn

Pi= punteggio concorrente/i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n,de concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art.2 della L.R. n°12/2011 e
dell’art.12 del DPRS 13/2012 e nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte dal Dirigente del Settore interessato alla gara.
La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica che sarà comunicata ai concorrenti con avviso sulla piattaforma MEPA e sul profilo del committente, provvederà,
mediante la procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA – www.acquistinretepa.it), procedendo
con le modalità previste dal sistema:
• All’apertura delle buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati.
• A verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro
il termine stabilito dal bando, verificando che al loro interno siano contenute le tre
buste;
• All’apertura della busta “A -Documentazione amministrativa”, a verificare
l’ammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che
devono essere presentate ai sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’ANAC;
• Alle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83 del codice
dei contratti (SOCCORSO ISTRUTTORIO).
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e di
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ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, verrà
assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o documentazioni necessarie. In caso di inutile
decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
La Commissione di Gara, nel corso dell’ultima delle sedute pubbliche fissate per la
verifica dei requisiti di cui sopra provvederà, per i soli concorrenti ammessi,
all’apertura della busta contrassegnata “B – Offerta tecnica”, procedendo al riscontro
degli atti ivi contenuti e provvedendo alla loro elencazione.
La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nel merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella
puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato d’oneri, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la
Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo
piattaforma ai concorrenti, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la
lettura dei ribassi, procederà ad attribuire il punteggio relativo.
Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica ed
all’offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide.
La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione proporrà di aggiudicare la gara al concorrente che avrà
totalizzato il punteggio complessivo più alto.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione di gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata a mezzo piattaforma MEPA:
• darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in
seduta/e riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata
non congruità e delle relative motivazioni;
• proporrà di aggiudicare l’appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio
complessivo più alto.
La proposta di aggiudicazione viene pronunciata a favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta non anormalmente bassa.
La stazione appaltante successivamente con riguardo all’aggiudicatario provvisorio e
al secondo in graduatoria, avvia il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede
all’applicazione delle sanzioni previste ed all’individuazione di un nuovo aggiudicatario oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili
dalla nuova eventuale aggiudicazione.
Ai sensi della circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n° 593 del 31/01/06:
Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppa-
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mento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse
offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è
sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite
previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità dovrà fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle
valutazioni dell’Autorità darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more sarà individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone
l’integrità e l’inalterabilità; Qualora la Commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di
collegamento sostanziale, l’impresa verrà esclusa. E’ fatto divieto di affidare il subappalto delle prestazioni ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione alla medesima gara cui concorre; la mancata specificazione in istanza relativamente a subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà
all’appaltatore le autorizzazioni relative in corso di esecuzione.
La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le comunicazioni/le informazioni del Prefetto ai sensi degli artt. 82 e seguenti
del D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dei
citati articoli, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato
aggiudicatario ovvero al divieto di sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92, comma 4, del D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i.
Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale dei lavori pubblici del 31/1/2006 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste
nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana
con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL, verranno riprodotti nel Contratto di Appalto.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul
rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi della vigente legislazione.
Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, la Stazione
Appaltante intende attenersi alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23
giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, alla successiva direttiva dello
stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto
Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice
antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché alle indicazioni riguardanti gli
appalti pubblici di cui al ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009.
Pertanto nell’espletamento della gara d’appalto e nell’esecuzione delle prestazioni
saranno applicati i criteri e adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L’impresa
aggiudicataria dovrà attenersi ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi
previsti dai suddetti documenti.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 110 del “Codice”, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, potrà interpellare progres-
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sivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento
contrattuale dell’originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario, al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario
aggiudicatario.
3. MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Insieme al Bando ed al Disciplinare di Gara vengono forniti i moduli predisposti dalla
stazione appaltante espressamente per la partecipazione alla gara di cui si raccomanda vivamente l'utilizzazione diretta - o loro copia fotostatica - evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
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