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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
TORNATA DI 2 GARE
SERVIZI DI INGEGNERIA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
GARA n.1) Interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale nel Liceo
Scientifico Leonardo di Agrigento.
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011540 (Ed. B)
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011541 (Ed. A)
Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione (con riserva da parte dell'Amm.ne di affidare direttamente
l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al
progettista ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice)
Importo a base di affidamento €.608.947,19
CIG: 8106084820 -- CUI: S80002590844201900002 --- CUP: B49H18000340001
GARA n.2) Interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale nell’I.I.S.S.
"Foderà" di Agrigento
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011614 (Corpo Palestra)
Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.
Importo a base di affidamento €.115.411,56
CIG: 81058517D9 -- CUI: S80002590844201900004 --- CUP: B49H18000360001

Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice dei Contratti Pubblici” / “Codice“ il Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, recepito in Sicilia
dall’art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016 e s.m.i., 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.

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno
ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità.
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Per partecipare occorre:
- collegarsi al sito http://www.provincia.agrigento.it ed accedere alla sezione Portale Appalti;
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione “ Istruzioni e Manuali” propedeutiche
alla fase di registrazione;
- qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione”
Registrati” presente nella sezione “ Area Riservata”;
- con la propria coppia di credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione “Area
Riservata”;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione
“ Istruzioni e manuali” del Portale Appalti;
- si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale
valida ed un indirizzo PEC.
Resta inteso che nel caso in cui l’Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione
del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa
pubblicazione ai sensi della normativa vigente.
Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale o per la
risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, o nell’accesso al
sistema, è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: Help
Desk - Telefono 090- 9018174.

GARA n.1) Con la Determinazione a Contrarre del Settore Politiche Attive del Lavoro e
dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica n° 1975 del 18/11/2019, si è stabilito di procedere alla

scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3, lett. b) del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);ed inoltre è stato approvato il
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e tutti gli Elaborati Tecnici, per il Servizio
sopra specificato.

GARA n.2) Con la Determinazione a Contrarre del Settore Politiche Attive del Lavoro e
dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica n° 1974 del 18/11/2019 e Determinazione di Modifica n.
175 del 20/01/2020, si è stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura

aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice (D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.);ed inoltre è stato approvato il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e tutti gli Elaborati Tecnici, per il Servizio sopra specificato.

Pag. 2

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Libero Consorzio Comunale di Agrigento

C.F. 80002590844
Indirizzo postale:

Piazza Aldo Moro, 1

Città: Agrigento

Codice NUTS: ITG14 Codice postale: 92024

Paese: Italia

Persona di contatto:

RUP - Arch. Alfonso Giulio

GARA n.1)

Tel.: 0922 593 416
E-mail: a.giulio@provincia.agrigento.it

GARA n.2)

RUP - Arch. Alessandro Tuttolomondo
Tel.: 0922 593 457
E-mail: a.tuttolomondo@provincia.agrigento.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.agrigento.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.agrigento.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.provincia.agrigento.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto - NO
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza - NO

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili presso un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.provincia.agrigento.it
raggiungibile altresì dal sito: http://gare.provincia.agrigento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il Settore Edilizia Scolastica, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
Punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: sul “Portale Gare e Appalti “ del Libero Consorzio Comunale di Agrigento,
http://gare.provincia.agrigento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
raggiungibile altresì dal sito: https://www.provincia.agrigento.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità Locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
GARA 1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO
SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840011541 (ED. A) 0840011540 (ED. B). PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG 8106084820 --- CUP B49H18000340001. (Con riserva da parte
dell'Amm.ne di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione al progettista ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice)
GARA 2) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NELL'I.I.S.S.
"FODERÀ" DI AGRIGENTO CODICE ARES 0840011614 (CORPO PALESTRA) PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA
ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG 81058517D9
---- CUP B49H18000360001

II.1.2) Codici CPV:
GARA 1)

71221000-3; 71330000-0
GARA 2)

71221000-3; 71330000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
GARA 1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO
SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840011541 (ED. A) 0840011540 (ED. B). PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG 8106084820 --- CUP B49H18000340001. (Con riserva da parte dell'Amm.ne
di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione al progettista ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice)
GARA 2) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NELL'I.I.S.S.
"FODERÀ" DI AGRIGENTO CODICE ARES 0840011614 (CORPO PALESTRA) PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE). CIG 81058517D9 ---CUP B49H18000360001

II.1.5) Valore totale stimato:
GARA 1)
Valore, IVA esclusa: €.608.947,19 Valuta: Euro
GARA 2)
Valore, IVA esclusa: € 115.411,56 Valuta: Euro

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
GARA 1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO
SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840011541 (ED. A) 0840011540 (ED. B). PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG 8106084820 --- CUP B49H18000340001. (Con riserva da
parte dell'Amm.ne di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice)
GARA 2) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NELL'I.I.S.S.
"FODERÀ" DI AGRIGENTO CODICE ARES 0840011614 (CORPO PALESTRA) PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE). CIG 81058517D9 ---CUP B49H18000360001

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
GARA 1)

71221000-3; 71330000-0
GARA 2)

71221000-3; 71330000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione:
GARA 1)
Codice NUTS: ITG14
GARA 2)

GARA 1) - GARA 2)
Luogo principale di esecuzione: AGRIGENTO (AG)

Codice NUTS: ITG14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA 1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO
SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840011541 (ED. A) 0840011540 (ED. B). PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG 8106084820 --- CUP B49H18000340001. (Con riserva da
parte dell'Amm.ne di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice)
GARA 2) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NELL'I.I.S.S. "FODERÀ" DI
AGRIGENTO CODICE ARES 0840011614 (CORPO PALESTRA) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE). CIG 81058517D9 ---- CUP B49H18000360001

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’affidamento DI OGNI SINGOLO SERVIZIO avverrà mediante procedura aperta e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del Codice dei Contratti;
◯ I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – / Ponderazione: Vedi punto 18 del Disciplinare di gara.
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II.2.6) Valore stimato
GARA 1)
Valore, IVA esclusa: €.608.947,19 Valuta: Euro
GARA 2)
Valore, IVA esclusa: €.115.411,56Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto:
GARA 1)
Durata in giorni:120 (Centoventi)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
GARA 2)
Durata in giorni:120 (Centoventi)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzionI
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L’importo relativo al presente Appalto di Servizi, è stato finanziato con Decreto MIUR n. 87 del 01/02/2019
GARA 1)
L’importo è previsto in bilancio, giusta Determina Dirigenziale a Contrarre n. 1975 del 18/11/2019.
GARA 2)
L’importo è previsto in bilancio, giusta Determina Dirigenziale a Contrarre n° 1974 del 18/11/2019 e
Determinazione di Modifica n. 175 del 20/01/2020
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione:
Requisiti Generali:
III.1.1) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del
2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara,
ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
III.1.2 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara.
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III.1.3 Capacità economica e finanziaria:
GARA 1)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara
GARA 2)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.4 Capacità professionale e tecnica:
GARA 1)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara
GARA 2)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.5 Cauzioni e garanzie richieste:
GARA 1)
L’importo della cauzione provvisoria, sarà pari al 2% dell’importo a base d’asta esclusi gli importi relativi alle attività di
progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, e precisamente di importo pari ad €.4.524,00.
Si rimanda al disciplinare di gara per ulteriori informazioni
GARA 2)
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di
cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.

III.1.6 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
GARA 1)
Si rinvia al Disciplinare di gara.
GARA 2)
Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.7 Informazioni concernenti contratti d'appalto:
GARA 1)
Non è un appalto riservato
GARA 2)
Non è un appalto riservato.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si
(Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrativa applicabile):
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale. Si rimanda al disciplinare di gara per ulteriori informazioni.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1 Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
◯ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
◯ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: NO

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
◯ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: NO
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
◯ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali
senza condurre una negoziazione: NO
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
◯ Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO

IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GURS: NO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 24/03/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in giorni: 180gg ( dal termine ultimo per il ricevimento delle Offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Attenzione data apertura offerte:
La prima seduta pubblica nella sala Gare del Libero Consorzio di Agrigento, sita in Via Acrone 27 – 92100Agrigento — nel
giorno e nell’ora saranno comunicati ai concorrenti dopo la nomina della commissione aggiudicatrice, nominata ai sensi dell’art.
8 della L. R. 12/2011 e dell’art. 12 del D.P.R.S. 13/2012.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Vedi Disciplinare di Gara integrale.

Sezione V: Altre informazioni
V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

V.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
□
□

Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI

V.3 Informazioni complementari:
ALTRE INFORMAZIONI:
A) La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal “Codice” e dal “Regolamento” e da altre disposizioni di Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza
delle offerte.
Tutte le dichiarazioni richieste, dovranno contenere l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei
termini temporali di validità del rilascio, e sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso) in lingua italiana o corredate di
traduzione giurata; inoltre, devono essere sottoscritte in modo digitale dagli offerenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria
competenza.
B) 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 raggruppamento, 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 dei lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di
partecipazione alla medesima gara cui concorre; la mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o
subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà all’appaltatore le autorizzazioni relative in
corso d’opera (la dichiarazione diviene obbligatoria,a pena d’esclusione,relativamente alle opere scorporabili
subappaltabili all’uopo individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni);
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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 opelegis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92, comma 4, del
D.Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i.
Per le dichiarazioni che dovranno rendere i partecipanti ai sensi della stessa circolare si fa esplicito rinvio al
disciplinare di gara dove vengono specificamente elencate.
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 dei servizi saranno applicati i criteri e
adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L’aggiudicatario dovrà attenersi ad essi ed è impegnata ad
adempiere gli obblighi previsti dai suddetti documenti.
C)il concorrente 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. È tenuto ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto.
D) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato o inesatto e con
semplice riferimento ad altra offerta.
La percentuale di ribasso, a pena d’esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere.
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.
La Commissione di Gara, verifica la documentazione amministrativa UNICA per la tornata di due
GARE e procede all’ammissione degli operatori economici alla fase successiva della gara, previa
attivazione ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure per il soccorso istruttorio.
Successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica relativamente alla
GARA N.1) per verificarne il contenuto.
In seguito, in una o più sedute riservate la Commissione procede ad attribuire i punteggi relativi
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all’offerta tecnica relativamente alla GARA N.1). Terminato l’esame delle offerte tecniche ed attribuito
il relativo punteggio, la Commissione in seduta pubblica procede a:
- dare lettura dei punteggi attribuiti a ciascun operatore economico e ad aprire le buste contenenti
l’offerta economica relativamente alla GARA N.1)
- propone di aggiudicare la GARA N.1);
- procedere all’esclusione dalla GARA N.2) dell’operatore economico che è risultato aggiudicatario
della GARA N.1).
Successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica relativamente alla
GARA N.2) per verificarne il contenuto
In seguito, in una o più sedute riservate la Commissione procede ad attribuire i punteggi relativi
all’offerta tecnica relativamente alla GARA N.2). Terminato l’esame delle offerte tecniche ed attribuito
il relativo punteggio, la Commissione in seduta pubblica procede a:
- dare lettura dei punteggi attribuiti a ciascun operatore economico e ad aprire le buste contenenti
l’offerta economica relativamente alla GARA N.2)
- propone di aggiudicare la GARA N.2);
E) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali sono
tenuti a presentare, entro 10 gg. dalla richiesta, la ulteriore documentazione richiesta.
F) La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla Stazione
Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte
dandone avviso mediante avviso pubblicato sulla piattaforma telematica sul sito web e all’Albo Pretorio on
line 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 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.
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente
tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare, dal
Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa.
L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco dei partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo di
aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti.
G) 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 progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
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.
H) Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., sarà consentito nei modi e tempi
di cui all’art. 53 del “ Codice”. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della capogruppo.
L) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato descrittivo e prestazionale;
M) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
La mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o subappalto eventuali che intenda assumere o
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affidare precluderà all’appaltatore le autorizzazioni relative in corso d’opera. La dichiarazione diviene
obbligatoria, a pena d’esclusione, relativamente alle prestazioni scorporabili subappaltabili all’uopo
individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni;
Q) Il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve
indicare, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, con l'indirizzo di posta elettronica
(PEC).
Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica
sarà considerata valida la data di spedizione della Pec o del fax al numero indicato nella domanda di
partecipazione.
In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni
dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata);
R) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e
corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il
trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03.
L’interessato può far valere, nei confronti dell' Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e
10 del D.Lgs. n. 196/2003; il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai
fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne faranno richiesta motivata.
S) Si fa presente che, eventuali chiarimenti, avvisi di rettifica o modiche apportate al bando di gara, saranno
pubblicate sul sito: www.provincia.agrigento.it nella sezione Portale Appalti.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma
parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dai siti internet della
Stazione Appaltante (www.provincia.agrigento.it)
Nei medesimi siti saranno pubblicate eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei
partecipanti controllare periodicamente il sito internet.

V.4 - Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – Sezione Palermo
Indirizzo postale: Via Butera,6
Città: Palermo

Codice postale: 90133

Paese: ITALIA

PEC: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tel.: 091-7431111

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunaleamministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo

Fax: 091-6113343

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:
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V.4.3) Procedure di ricorso:
(Fornire informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi):
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

V.5 - Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/02/2020

Sezione VI: Pubblicazione del bando
Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
pubblicato sulla GURS;
pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
pubblicato sul profilo del soggetto banditore http//www.provincia.agrigento.it;
trasmesso al MIT, per la pubblicazione sull’apposito sito web dello stesso Ministero.

Agrigento lì 10/02/2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento (GARA 1)
F.to Arch. Alfonso Giulio
Il Responsabile Unico del Procedimento (GARA 2)
F.to Arch. Alessandro Tuttolomondo
Il Titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005. La riproduzione dello
stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico,
disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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