COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)
Codice Fiscale: 00607010873 – Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC:info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

CUC TRINAKRIA SUD - SEZIONE DI MAZZARRONE
COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA EX ART. 36, C.2, LETT. b), CODICE CONTRATTI, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
CAMPO IN ERBA SINTETICA NELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
CIG 82880413CC
CUP D26E19000170005

BANDO/AVVISO DI GARA
Premesso che, ai fini di quanto nel seguito espresso, si intende per “Codice” il “Codice dei Contratti pubblici” di
cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n°56 e dal D.L. 18 aprile
2019, n° 32, come convertito in L. 14.06.2019, n° 55, per come recepito con L.R. 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.
In esecuzione della propria determinazione n° 279 del 04.05.2020
SI RENDE NOTO
che si intende procedere all’affidamento del servizio in epigrafe, attraverso procedura ex art. 36, comma
2, lett. b), del Codice, previa acquisizione di manifestazioni di interesse di soggetti interessati a partecipare
alla medesima procedura negoziata, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice.
Gli interventi oggetto di affidamento riguardano i servizi tecnici per la direzione lavori e coordinamento sicurezza
dei lavori di “Realizzazione del campo in erba sintetica nell’impianto sportivo polivalente” del Comune di Mazzarrone.
Negli allegati al presente Bando/Avviso è possibile desumere i dati tecnico-economici a fondamento della procedura in oggetto.
L’importo si attesta in € 48.952,99, escluso oneri fiscali.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire nei termini e secondo le modalità indicate nelle successive
sezioni del presente Bando/Avviso. Si procederà, quindi, all’invito degli operatori che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse a presentare offerta, anche tramite sorteggio pubblico nel caso in cui le manifestazioni
presentate dovessero superare la soglia di n° 5 stabilita nella determinazione a contrarre della presente procedura, cui si rimanda, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Di tale attività verrà
redatto apposito verbale, che verrà regolarmente pubblicato sul profilo committente, alle sezioni “Albo Pretorio”
e “Amministrazione Trasparente”.
Si proseguirà, conseguentemente, all’espletamento della gara secondo quanto indicato nel Bando/Avviso e nel
disciplinare di Gara che seguono.

*****
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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Stazione Appaltante: COMUNE DI MAZZARRONE Piazza Autonomia, Mazzarrone (CT) – Codice NUTS
ITG17 – Codice ISTAT 087056

1.2. Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. TRINAKRIA SUD – SEZIONE DI MAZZARRONE presso il Comune di Mazzarrone Piazza Autonomia, Mazzarrone (CT)

1.3. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ing. Alessandro Sapienza
1.4. Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura e CUP:

a) atto di approvazione del progetto esecutivo: delibera di Giunta Comunale n° 123 del 30.10.2019
b) determinazione a contrarre e di indizione gara del Responsabile Area LL.PP. n° 279 del 04.05.2020
c) CUP D26E19000170005

1.5. Punti di contatto e di reperimento della documentazione :

Si precisa che la gara verrà espletata attraverso piattaforma telematica, dalla quale saranno accessibili e
scaricabili tutti i documenti di gara e verso la quale il concorrente dovrà depositare la propria documentazione di partecipazione (istanza e allegati). Nella stessa piattaforma sarà attiva la possibilità di richiedere
e ricevere gli eventuali chiarimenti, in conformità a quanto previsto al paragrafo XII.4 del Disciplinare di
gara
Si precisa, altresì, che la C.U.C., per come istituita, si articola in Sezioni operanti presso i Comuni aderenti
e che, conseguentemente, tutti gli oneri procedurali a carico della C.U.C. sono svolti attraverso le strutture
del comune aderente, incluso gli adempimenti in ordine alle pubblicazioni su albo pretorio e amministrazione trasparente
Per chiarimenti in ordine alla procedura di gara contattare il RUP ai seguenti indirizzi:
- e-mail: st.mazzarrone.llpp@gmail.com
- PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it
- Tel. 0933/33157 - 0933/33134 – 0933/33140

1.6. Pubblicazione del bando e dell’esito
Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice e del decreto MIT 02.12.2016, il bando di gara è pubblicato
• All’Albo Pretorio on line del Comune di Mazzarrone: www.comune.mazzarrone.ct.it,, dalla cui data di
pubblicazione decorreranno gli effetti giuridici della procedura e che assolve i compiti di pubblicità
intestati alla C.U.C. operando quale Sezione della stessa;
• Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Codice, sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it;
• Sul SIMOG;
nonché, nel rispetto di quanto contemplato all’art. 29 del Codice, anche:
• Sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Mazzarrone, in
relazione agli obblighi di informazione previsti nel citato art. 29 del Codice;
L’esito della gara sarà pubblicato:
• All’Albo Pretorio on line del comune di Mazzarrone: www.comune.mazzarrone.ct.it,
• Sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it;
nonché, nel rispetto di quanto contemplato all’art. 29 del Codice, anche:
• Sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Mazzarrone, in
relazione agli obblighi di informazione previsti nel citato art. 29 del Codice;
2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, meglio descritta nel
seguito, previa manifestazione di interesse.
Si precisa che tutta la procedura è stata suddivisa in due fasi, delle quali la FASE I riguarda la manifestazione
di interesse, per acquisire le candidature ai successivi inviti a presentare offerta, e la FASE II, invece,
attiene agli inviti ai candidati che hanno aderito alla manifestazione di interesse e ammessi a presentare
offerta/preventivo, eventualmente selezionati tramite sorteggio nei casi previsti dalla lex specialis, nonché alla
successiva e conseguente fase di gara per l’aggiudicazione dell’appalto.
Si precisa, altresì, che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica, attraverso idonea piattaforma, in
conformità alle prescrizioni del Codice.
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Nei documenti che seguono verranno esplicitate le norme regolamentanti la presente procedura di gara e l’adozione della piattaforma telematica. In particolare si rimanda alla Sezione I del Disciplinare, contenete le norme
della procedura telematica.
3. INFORMAZIONI SULL’APPALTO:

3.1 Luogo di esecuzione: Campo sportivo polivalente in via Cucchi del Comune di Mazzarrone.
3.2 Descrizione: Servizi tecnici per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza

in Fase Esecuzione relativamente all’intervento per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo
sportivo comunale in via Cucchi del Comune di Mazzarrone, incluso tutte le opere a tal fine connesse e funzionali (sbancamenti, riempimenti, livellamenti, posa membrana impermeabilizzante e geocomposito drenante,
regimentazione acque, impianto di irrigazione, opere cementizie e in murature varie, nonché porte di calcio,
panchine e segnature campo di giuoco), come da progetto esecutivo approvato e posto a base di gara

3.3. Valore dell’appalto: il valore dell’appalto, ai fini di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice, soggetto
al ribasso dell'offerente, è pari ad € 48.952,99, comprensivo di ogni altro onere accessorio e rimborsi spese
necessari per lo svolgimento del servizio. Ai suddetti importi si aggiungeranno l’IVA di legge ed il contributo
previdenziale nelle aliquote vigenti, ove previsto.
Il corrispettivo è stato computato secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016
(G.U. n. 174 del 27.07.2016), esteso a tutte le prestazioni tecniche ed è così suddiviso:
TAB. A - PROSPETTO CORRISPETTIVI STIMATI (ONORARI + RIMBORSI SPESE)
Direzione dei Lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione
€ 32.763,41
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€ 16.189,58
SOMMANO
€ 48.952,99

I.1
I.2
T.1

Ai fini di quanto previsto all’art. 157 del Codice, si precisa che la sommatoria degli incarichi oggetto della
presente procedura (includendo anche la progettazione e il coordinamento sicurezza già affidati) è superiore
a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00, con conseguente applicazione dei disposti di cui all’art. 157, comma
2, 1° periodo, risultando legittima l’applicazione della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Per maggiori informazioni, nonché per il dettaglio delle singole prestazioni richieste, si rinvia al prospetto di
stima dei compensi allegato al disciplinare di gara.
Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base d’asta è
da intendersi convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile, ovvero comprensivo di ogni prestazione
necessaria ai fini dell’espletamento dell’incarico in oggetto. Il concorrente, pertanto, è consapevole che non
gli verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso per qualsiasi altra prestazione che si rendesse necessaria ai
fini della predisposizione del progetto esecutivo da porre a base d’asta per l’affidamento dei lavori e, con la
partecipazione alla gara, dichiara implicitamente di ritenere il corrispettivo sopra determinato congruo e rispondente alle finalità perseguite dalla presente procedura e all’incarico, assumendosi l’onere di
adempiervi senza ulteriori pretese, in coerenza con le finalità perseguite dalla presente procedura. Resta
escluso da quanto sopra eventuali prestazioni ulteriori che la S.A. dovesse richiedere, entro i limiti delle soglie
di riferimento in relazione alla procedura di gara adottata, ovvero per le varianti legittimamente ammissibili
ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Si precisa, altresì, che il calcolo delle competenze è stata sviluppato sulla scorta del D.M. 17.06.2016 a partire
dalla stima presuntiva dei lavori, secondo il seguente prospetto:
TAB. B - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA PROGETTARE
DESCRIZIONE

CAT. D.M. 17.06.2016 GRADO COMPLESSITÀ

Lavori edili

E.11

0.95

IMPORTO

€ 724.276,00

mentre il prospetto delle figure professionali richieste è di seguito riportato:
TAB. C - PROSPETTO FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
QUANTITÀ
MINIMA

IDONEITA’ PROFESSIONALE
art. 83, comma 1, lettere a) del D.lgs. n. 50/2016

1

Ingegnere (o figura equipollente)
Direzione Lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione, Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori, iscritto all’Albo previsto dai vigenti
ordinamenti professionali – sez. A. e in possesso dei requisiti di specializzazione
richiesti, con particolare riferimento al coordinamento della sicurezza.

Si precisa, altresì, che, a norma dell’art. 30, comma 4, del Codice, al personale impiegato deve essere applicato
il contratto collettivo nazionale, in vigore per il settore e la zona dove si esegue la prestazione, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’operatore economico anche in maniera prevalente.
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3.4 Criterio di aggiudicazione della gara: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,

comma 2, del Codice. La congruità dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, applicando quanto previsto nel medesimo articolo in ordine ai criteri e alle modalità di verifica della stessa.
L’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del Codice, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione avrà luogo entro i successivi sessanta giorni; lo stesso non potrà essere stipulato prima che siano
decorsi 35 giorni dalla data dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in ossequio
al successivo comma 9.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, per quanto pertinente, i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.5 Clausola di autotutela:

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.

3.6 Requisiti di partecipazione alla gara:
a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di
affidamento dell’appalto, né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie
elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto
previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai
commi 7 e 8 dell’art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni
di cui ai commi 9, 10 e 11.
b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: In ossequio al comma 3 dell’art. 83 del d.lgs.
50/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all’art.
46, co. 1 del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del Decreto del
M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, iscritti agli Albi professionali e per questo autorizzati
all’esercizio della professione per la prestazione oggetto del bando, in possesso di laurea
in ingegneria civile o equipollente, coma da prospetto riportato nella TAB. C cui si
rimanda; è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 46,
co. 1, lett. e) del Codice, anche se non ancora costituiti, ma in possesso dei requisiti di
cui all’art. 4 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016. Tra i requisiti richiesti rientrano
le eventuali certificazioni/attestazioni che abilitino il concorrente all’esercizio di particolari
prestazioni/funzioni (vedi, ad esempio, la figura del coordinatore della sicurezza).
c)

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Sono ammessi a presentare

istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell’art. 83 del d.lgs.
50/2016:
1. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando (esercizi 2014-2015-2016-2017-2018), per un importo pari
a UNA volta l’importo a base di gara, quindi con fatturato globale nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio almeno pari al totale indicato alla voce T.1 della
sopra riportata TAB. A - PROSPETTO CORRISPETTIVI STIMATI.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; ai sensi dell’art. 4 co. 1 del
Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto
requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e dell’allegato XVII
parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o
la Dichiarazione IVA;
La capacità economica finanziaria di cui sopra può essere comprovata ai sensi del richiamato Allegato XVII, parte I, del “Codice”, anche attraverso idonee referenze bancarie,
ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi professionali per un massimale non
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inferiore all’importo dei lavori (come desumibile dal quadro economico del progetto di
fattibilità tecnica ed economica proposto dal concorrente).
Nel caso in cui il progettista firmatario del progetto definitivo/esecutivo, abbia svolto contemporaneamente le funzioni di tecnico progettista e Legale Rappresentante di una società, la superiore capacità economica finanziaria può essere dimostrata anche tramite il
fatturato aziendale di quest’ultima, riferito a lavori analoghi a quelli previsti col presente
intervento, attraverso il calcolo, anche fittizio, delle competenze tecniche a sensi del D.M.
17/06/2016, riferite agli stessi lavori progettati.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.
d)

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: Con riferimento all’art. 83, co.

4 e 5 e all’Allegato XVII, parte II del Codice, nel rispetto delle Linee Guida n° 1 ANAC,
cap. IV, par. 2.2.2.1, e con rimando alla TAB. B - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA
PROGETTARE, sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici
che, per ciascuna delle componenti di lavori identificati in base al D.M. 17.06.2016 nella
medesima Tab. B (per prestazioni basate su tariffari previgenti, va fatto riferimento alla
tavola di conversione Z-1, allegata al citato D.M.), risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
1. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale, per ogni classe e categoria, pari a una volta l’importo stimato dei lavori
come indicato nella citata tabella TAB. B, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie ivi riportate;
2. per ciascuna delle classi e categorie riportate nella TAB. B, avvenuto svolgimento
negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, riferiti anche a lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche, il cui importo totale dei lavori sia non inferiore a 0,40 volte l’importo
stimato nella TAB. B per la rispettiva classe e categoria considerate;
I requisiti sui «servizi di punta» non sono frazionabili tra i progettisti che partecipano in raggruppamento temporaneo. Gli stessi possono comunque essere oggetto di avvalimento. Nello
specifico, prendendo atto del Chiarimento dell’ANAC datato 19 novembre 2018, “il divieto di
frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi
alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come
già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due
servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del
raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo
complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID”.
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte, per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare nella categoria E11 di che trattasi, sono da
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a
quello dei servizi da affidare.
3. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti
di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura pari alle unità stimate nel bando

per lo svolgimento dell’incarico indicate nella TAB. C - ovvero una;
4. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici espresso in
termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (comprendente i dipendenti
e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in

misura pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico indicate nella
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TAB. C - ovvero una - da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggrup-

pamento temporaneo di professionisti.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di
cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento;
il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti; ai sensi dell’art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263
del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto requisito quelli posseduti dal
giovane Professionista.
e)

DOTAZIONE MINIMA FIGURE PROFESSIONALI: L’incarico oggetto del presente appalto
dovrà essere espletato da Professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell’offerta, con precisazione delle rispettive qualificazioni professionali e
degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio. La dotazione minima di figure professionali previste per lo svolgimento dell'incarico e i requisiti di idoneità professionale
sono indicati nel prospetto di cui alla TAB. C sopra riportata, cui si rimanda.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino
il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali
del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente
a tempo pieno.

3.7 Vocabolario comune degli appalti (CPV):

Oggetto principale

Vocabolario principale

Descrizione

71335000-5

Studi d’ingegneria

3.8 Criteri Ambientali Minimi (CAM): Il presente appalto deve essere espletato nel rispetto dei Criteri
Minimi Ambientali di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 23
dicembre 2013, con particolare riferimento al punto 2.6;

4. TERMINE DI ESECUZIONE:
1. Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico in oggetto è dipendente dalla durata dei lavori e degli
adempimenti amministrativi e tecnici che culminano con il collaudo dell’opera.
2. Il concorrente, con la partecipazione alla gara, prende atto di quanto sopra e della tempistica prevista
per l’esecuzione dei lavori, stimata in 120 giorni, nonché dei termini previsti per legge per il collaudo finale
dell’opera e si dichiara implicitamente disponibile al rispetto dei tempi assegnati. Lo stesso sarà responsabile dei ritardi a lui imputabili che possano comportare il mancato rispetto dei tempi assegnati a questo
Ente dal soggetto finanziatore. Ciò anche nel caso di consegna d’urgenza, nelle more della stipulazione
del contratto, che, con la partecipazione alla presente gara, il concorrente dichiara fin da subito di accettarne la ricorrenza.
3. L’Affidatario del servizio risponderà dei ritardi imputabili all’espletamento dell’incarico conferito che possano compromettere il buon esito del finanziamento, nonché degli oneri conseguenti alla necessità di
introdurre eventuali varianti in corso d’opera a causa di fatti allo stesso imputabili.
5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: ai sensi dell’art. 1, comma
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione del 5 maggio 2014 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, contenente le istruzioni relative alle contribuzioni, per la partecipazione alla gara è dovuto il
versamento da parte di ciascun operatore economico secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella
predetta deliberazione dell’Autorità. L’importo del contributo è pari a € 0,00 (zero).
6. DOCUMENTAZIONE: fanno parte integrante del presente bando il disciplinare di gara, contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compila-
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zione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, e i modelli di partecipazione alla gara cui dovranno attenersi i candidati nella presentazione della propria istanza.
La documentazione di gara è integralmente pubblicata e resa nella disponibilità dei candidati, nella piattaforma
telematica “Net4market - CSAmed s.r.l.”, link http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud,
nella scheda riservata alla gara in argomento, sezione “Doc. Allegata”.
Tutta la superiore documentazione di gara è inoltre visionabile e scaricabile dal sito del Comune di Mazzarrone,
all'indirizzo www.comune.mazzarrone.ct.it, sulla home page e su Amministrazione Trasparente, nonché consultabili presso il Settore LL.PP. del Comune di Mazzarrone, Piazza Autonomia, tel.: 0933 33140, 0933 33134 e 0933
33157.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E
DATA APERTURA OFFERTE:
Di seguito si riportano le prescrizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse (FASE I) e, successivamente, e solo a seguito dell’invito ai concorrenti ammessi a presentare offerta, dell’istanza di partecipazione
alla procedura negoziata (FASE II). Si ribadisce che l’attivazione della FASE II avverrà solo ad avvenuto invio delle
lettere di invito da parte della S.A. ai candidati selezionati per la partecipazione alla fase di gara.
I termini sotto indicati devono intendersi perentori; non si procederà all’esame delle istanze pervenute
oltre il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte pervenute. Il recapito rimane ad esclusivo rischio
del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, esse non
giungessero a destinazione per tempo.
7.1. termini e modalità partecipazione alla manifestazione di interesse (FASE I) e alla gara (FASE
II):

FASE I – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
TERMINI:
Le manifestazioni di interesse, corredate di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire – a pena di
esclusione – entro e non oltre le ore 12:00 del 25.05.2020 esclusivamente, mediante la piattaforma
telematica Net4market, accessibile all’indirizzo:
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud.
È richiesto il previo accreditamento da parte di ciascun candidato invitato secondo le modalità descritte
nel Disciplinare di Gara, alla SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.4 - Modalità di
partecipazione”.
I candidati potranno beneficiare dell’assistenza tecnica fornita dal gestore del Sistema, i cui contatti sono
indicati nella scheda inerente alla presente procedura.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE:
la Documentazione Amministrativa, in conformità alla Sezione III del Disciplinare di Gara, dovrà
contenere:
• domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse secondo lo schema allegato al presente
Bando/Avviso di cui all’Allegato M1, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara alla Sezione
III - Documentazione Amministrativa Manifestazione di Interesse cui si rimanda;
• fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;
e dovrà pervenire secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, alla SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.5 - Deposito Telematico Documentazione Amministrativa”.
ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E SORTEGGIO:
-

Tutte le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate al solo fine di verificare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa alle prescrizioni del presente
Bando/Avviso, anche con specifico riferimento al Modello di Presentazione della Manifestazione di
Interesse di cui all’Allegato M1.

-

L’esame delle manifestazioni di interesse pervenute verrà svolto a partire dalle ore 10:00
del 26.05.2020, presso la Sezione della C.U.C. di Mazzarrone, nei locali dell’Area LL.PP.
del Comune di Mazzarrone, in Piazza Autonomia. Le eventuali successive sedute pubbliche
avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti operando
nell’ambito della piattaforma telematica, o attraverso l’utilizzo dell’ambiente “Chiarimenti”. Per tale
motivo si invitano i candidati a monitorare costantemente le apposite sezioni della piattaforma telematica al fine di reperire per tempo tutte le informazioni riguardanti la procedura in atto.

-

Fino al numero massimo di 5 (CINQUE) candidature si procederà all’invito di tutti gli operatori che
hanno manifestato l’intento di partecipare alla presente procedura. Superata tale soglia, per come
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stabilita nella relativa determinazione a contrarre, si procederà con l’espletamento di pubblico sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica sopra indicata, al fine di ricondurre il numero di
invitati al suddetto limite massimo. La S.A. si riserva, comunque, l’insindacabile facoltà di non effettuare alcun sorteggio, pure nel caso si eccedesse la soglia massima prestabilita, nel contemperamento
dei principi di economia, proporzionalità, non discriminazione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto del principio di favor partecipationis. L’eventuale sorteggio avverrà
in seduta pubblica, nel giorno comunicato ai partecipanti attraverso la piattaforma telematica, in
conformità alla Sezione XI, paragrafo XI.3, del Disciplinare di Gara, sempre presso la sede
dell’Area LL.PP. del Comune di Mazzarrone, in piazza Autonomia.

FASE II – PROCEDURA DI GARA A SEGUITO DI LETTERA DI INVITO
TERMINI:
Dietro invito formulato agli operatori economici ammessi a presentare offerta a seguito della manifestazione di interesse indetta come sopra, dovrà pervenire la documentazione relativa alla partecipazione alla
procedura di che trattasi, da presentare, entro e non oltre la data che verrà indicata nella lettera di invito
esclusivamente mediante la piattaforma telematica Net4market, accessibile all’indirizzo:
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
alla quale i concorrenti risultano già accreditati a seguito della presentazione della manifestazione di
interesse, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara, alla SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.4 - Modalità di partecipazione”.
I candidati potranno beneficiare dell’assistenza tecnica fornita dal gestore del Sistema, i cui contatti sono
indicati nella scheda inerente alla presente procedura.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
La documentazione da presentare da parte del concorrente invitato dovrà contenere – a pena di esclusione – quanto segue:
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: composta dall’istanza di partecipazione alla procedura
negoziata di che trattasi, corredata di tutti gli allegati previsti alla Sezione IV del Disciplinare di Gara,
cui si rimanda, da presentare (ovvero, caricare sulla piattaforma telematica) nel rispetto delle modalità
previste nel Disciplinare di Gara, alla SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.5 - Deposito Telematico Documentazione Amministrativa.
2. OFFERTA TECNICA: secondo le indicazioni di cui alla Sezione IV del Disciplinare di Gara, cui si
rimanda, nel rispetto delle modalità di presentazione (ovvero, caricamento sulla piattaforma telematica) stabilite nel Disciplinare di Gara, alla SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.7 Deposito Telematico Offerta Tecnica.
3. OFFERTA ECONOMICA; secondo il modello allegato al presente Bando/Avviso, scaricabile, come per
tutta la documentazione di gara, dalla sezione “documentazione pubblica” della piattaforma telematica, secondo le indicazioni di cui alla Sezione V del Disciplinare di Gara, cui si rimanda, da presentare (ovvero, caricare sulla piattaforma telematica) nel rispetto delle modalità previste nel Disciplinare di Gara alla SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.6 - Deposito Telematico
Offerta Economica.
APERTURA OFFERTE:
la gara sarà esperita nel giorno e nell’ora che verranno stabiliti con la lettera di invito. Essa si svolgerà
presso la Sezione C.U.C. di Mazzarrone, nella sede dell’Area LL.PP. del Comune. Le eventuali successive
sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti
operando nell’ambito della piattaforma telematica o attraverso l’utilizzo dell’ambiente “Chiarimenti”.
7.2 scambio informazioni: ai sensi degli articoli 52 e 76 del “Codice” e dell’articolo 6 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante
e candidati invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuati attraverso indirizzi di posta elettronica certificata, tra quelli indicati nel presente Disciplinare e dal candidato/concorrente al momento
dell’accreditamento alla piattaforma telematica. Si rimanda al paragrafo XII.3 del Disciplinare di
Gara per ulteriori precisazioni nel merito, ovvero al paragrafo XII.4 per quanto attiene ai Chiarimenti
sulla procedura di gara.
7.3 lingua ufficiale: lingua italiana.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall’impegno di un
fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del Codice, a pena
di esclusione, nel rispetto di quanto riportato ne presente articolo.
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 1, del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, resa sotto forma di cauzione o di fideiussione, per l’importo di € 979,06
(pari al 2% del valore dell’appalto come definito all’art. 3.3), nelle forme di cui ai commi 2 e 3 del citato
art. 93;
2. Intestazione: le cauzioni e le garanzie devono essere prestate in favore del Comune di Mazzarrone;

3. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice, svincolata ai sensi e secondo le modalità
previste dal medesimo articolo

4. Riduzioni: Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione
a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione
UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema
di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
5. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 103 del “Codice”, nel caso di
aggiudicazione.
6. La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 93, commi 4 e 5 del “Codice” e precisamente:
•

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

•

la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile

•

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

•

validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino alla
stipula del contratto. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni,
i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta e la garanzia prestata ai
sensi dell'art. 93 del Codice, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.

7. Le fidejussioni dovranno essere conformi allo “Schema Tipo” di cui al D.M. SVILUPPO ECONOMICO n.
31 del 19/01/2018 (GURI n.83 del 10.04.2018).
8. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del Codice, a
scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
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intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. La stessa dovrà essere integrata dell’eventuale importo relativo ai lavori
supplementari che dovessero essere disposti.
9. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio
dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione
determinerà decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’Affidatario. La garanzia è prestata per
un massimale pari a € 500.000,00. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo
10. Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, pena esclusione, da autenticazione, nei
modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma dell’agente sottoscrittore, dalla quale risulti
l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. In sostituzione dell’autenticazione, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva attestante
quanto sopra, con l’indicazione della struttura notarile presso cui è depositato l’originale dell’atto di conferimento dei suddetti poteri;
11. Nel caso di raggruppamento temporaneo, le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate da tutte le imprese partecipanti al medesimo raggruppamento (art. 93, comma 1 del Codice);
12. A pena di esclusione, nelle more dell'adozione delle regole tecniche richiamate dall'art. 23, comma 2, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., le copie riprodotte
su supporto analogico di polizze, sottoscritte o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
devono essere dichiarate conformi agli originali da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23,
comma 2-bis, del sopra richiamato Codice dell'amministrazione digitale. In alternativa va presentato l’originale del documento che, nel caso di formato digitale, consiste nella diretta produzione del documento
informatico, registrato su supporto informatico, non cartaceo, munito di firma elettronica, qualificata o
digitale (cfr. artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 2005).
13. Il progettista dovrà essere munito di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, tale polizza dovrà coprire anche i rischi
derivanti da errori o omissioni nella redazione delle diverse fasi progettuali;
10. FINANZIAMENTO: Il finanziamento complessivo del servizio è assicurato dai mutui BEI – Annualità 2018 –
di cui al D.l. del MIUR di concerto col MEF n° 87 del 1 febbraio 2019 (pubblicato sulla GURI n° 104 del 06.05.2019)
– D.D.G. 5545/Istr. del 23.10.2018 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di
approvazione definitiva del Piano Triennale di edilizia scolastica 2018-2020 della Regione Sicilia.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 46, co. 1 del
Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, iscritti
agli Albi professionali e per questo autorizzati all’esercizio della professione per la progettazione delle opere oggetto del bando; è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 46, co. 1, lett. e) del
d.lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, ma in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto del M.I.T.
n° 263 del 02.12.2016.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall’art. 80
del d.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 24 co. 7 del d.lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 46, co. 1 del d.lgs. 50/2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) possesso dei requisiti di cui al Decreto M.I.T. n° 263 del 02.12.2016;
c) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale, se stabiliti in altri paesi della U.E.;
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2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 dichiarati
come da Disciplinare di gara; i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80
del Codice, in particolare, non devono trovarsi in alcuna altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e di non avere avuto l’applicazione di alcuna sanzione o misura cautelare che impedisca di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente punto - sentenze di condanna passate in giudi-

cato, decreti penali irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta - devono riguardare anche i
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

4) assenza di compartecipazione plurima, ex art. 48, co. 7 del d.lgs. 50/2016;
5) assenza cause di incompatibilità art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001 e art. 21 d.lgs. 39/2013.
Per il subappalto si rimanda alle norme di cui all’art. 105 del Codice.
L’avvalimento è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 89 del Codice.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
12.1. SOGGETTO SINGOLO caso di concorrente stabilito in Italia: il concorrente all’atto di presentazione dell’offerta deve possedere i requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 3.5 del presente
bando.
12.2. RIUNIONE D'IMPRESE caso di concorrenti stabiliti in Italia. Ai concorrenti è consentita la facoltà
di presentare l'offerta in riunione d'imprese ai sensi dell’art. 48 del Codice, alle condizioni ivi previste e
purché in possesso dei requisiti stabiliti. In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora
costituiti, gli operatori medesimi che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare
nella istanza di ammissione che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al
raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti,
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti temporanei
di impresa dovranno indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione (orizzontale o verticale)
costituita o che intendano costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto e le percentuali di lavoro attribuite
a ciascun componente il raggruppamento.
12.3 CONCORRENTI RESIDENTI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA: sono ammessi
alla partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del “Codice”, gli operatori economici stabiliti
negli altri Stati aderenti all'Unione Europea. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e
5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali
a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e
agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di
quello concesso ai sensi del presente codice
12.4 AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti richiesti attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89
del Codice, per come meglio specificato nel Disciplinare di Gara (Capitolo A, paragrafo 2).
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato
di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato
rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi
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il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
10 novembre 2016, n. 248, recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché
i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della Documentazione Amministrativa, la
seguente documentazione:

a) attestazione sul possesso dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito dell'operatore
ausiliario;

b) dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento

c) dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto

e) dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;

La dichiarazione di cui al precedente punto b) potrà essere resa mediante l’utilizzo del modello di istanza
(Allegato 1 del presente Disciplinare). Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’impresa ausiliaria, e
dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere
prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma
2°, punto a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito
DGUE dell’impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV).
In caso di libera compilazione a cura dell’impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la
dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi
riportati nel citato Allegato n. 1 al presente Disciplinare di Gara.
Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente, in conformità al Disciplinare e/o nell’ambito del DGUE del Concorrente, dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui
all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico
si avvale ai sensi dell’articolo 89 del medesimo Codice.
La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui
capacità l’Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese
ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori
di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12°, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il
Concorrente ed escute la garanzia.
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico
del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell'appalto posto a base di gara.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato
di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato
XVII, parte II, lettera f), del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori Economici
possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.
La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo
impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del
Codice.
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Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto, di cui al precedente punto, il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 89 del Codice.
13. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE): ai sensi dell’art. 85 del Codice, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a
a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
attraverso il Documento Unico di Gara Europeo, nel formato allegato al presente bando, da allegare alla documentazione amministrativa della manifestazione di interesse, ovvero direttamente compilabile dalla piattaforma
telematica adottata da questa S.A.
Vanno compilate le parti del DGUE relative alla “Parte II”, alla “Parte III”, alla “Parte IV”, quest’ultima limitatamente alla Sezione a, e alla “Parte VI”.
L’allegazione di tale documento non esime il concorrente dalla presentazione dell’istanza di partecipazione alla
gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.
Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con regolamento della Commissione Europea del
05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
06.01.2016.
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità
dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi dell'art. 93 del Codice, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.
15. VARIANTI SULL’OFFERTA: non sono ammesse offerte in variante;
16. VARIANTI AL CONTRATTO: Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lettere a) ed
e), possono essere autorizzate dal RUP modifiche al progetto, anche in aumento, sempreché non comportino
variazioni sostanziali (art.106, comma 4 d.lgs. 50/2016) e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo la stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali modifiche non
può superare il 10% (diecipercento) dell’importo di contratto.
Inoltre, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 1, lettera b), del sopra richiamato art. 106, la S.A. si riserva
di ricorrere all’affidamento di opere supplementari, laddove vengano soddisfatti e giustificati i presupposti
di cui ai punti 1. e 2. della medesima lettera b), anche con utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta, nei
limiti di quanto previsto al comma 4 dell’art. 106 e di quanto ammissibile da parte dell’ente finanziatore. In tal
caso l’importo in aumento non potrà superare il 50% dell’importo contrattuale, in conformità alle prescrizioni del
comma 7.
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 del Codice, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida n° 1 di ANAC;
a tal fine, si prenderanno in considerazione gli elementi e relativi fattori ponderali, di seguito riportati, per complessivi 100 punti (per i sub-criteri e sub-pesi, si rinvia al Disciplinare di gara):
CRITERI E SUB CRITERI
Criterio

Sub
criterio

Descrizione

Modalità
attribuzione
punteggio

Punti
Max Sub.
criterio

PUNTI
MAX
CRITERIO

30

30

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI
ELEMENTO A
MERITO
TECNICO
Professionalità e
adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, strutturale e impiantistico, in relazione a
interventi dal concorrente ritenuti significativi della propria capacità a rea-

SUB-ELEMENTO A.1 – AFFINITÀ ALLE TEMATICHE OGGETTO DEL PRESENTE BANDO
E QUALITÀ DI DUE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ANALOGHE ESPLETATE DAL CONCORRENTE
A.1

CON RIFERIMENTO A DUE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE DAL CONCORRENTE, SARÀ VALUTATO IL GRADO DI AFFINITÀ DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA, IN RELAZIONE A TEMATICHE
COMPARABILI ALL’OGGETTO DEL PRESENTE
BANDO, NONCHÉ IL VALORE DELLA PRESTAZIONE RESA IN TERMINI DI CARATTERISTICHE
QUALITATIVE, TECNOLOGICHE E AMBIENTALI
DELLE OPERE, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI

13

fino a punti 30

lizzare la prestazione richiesta,
sotto il profilo tecnico

ASPETTI CONNESSI CON L’INNOVAZIONE, LA
DURABILITÀ, LA SICUREZZA E L’ECONOMICITÀ
DELLE SCELTE TECNICHE ADOTTATE IN SEDE
DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
SUB-ELEMENTO B.1– SOLUZIONI TECNICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE,
SI RITERRANNO PIÙ ADEGUATE, E QUINDI POSITIVAMENTE VALUTATE, QUELLE OFFERTE
CHE INDICHINO DETTAGLIATAMENTE:

ELEMENTO B
APPROCCIO
METODOLOGICO
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico

a)

LE TEMATICHE PRINCIPALI CHE A PARERE
DEL CONCORRENTE CARATTERIZZANO LA
PRESTAZIONE RICHIESTA;

b)

CON RIFERIMENTO AL PUNTO a), LE
AZIONI E LE SOLUZIONI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE, ANCHE IN RELAZIONE
A PROBLEMATICHE SPECIFICHE, AI VINCOLI CORRELATI E ALLE INTERFERENZE
ESISTENTI; PARTICOLARE ATTENZIONE
VERRÀ POSTA ALLE SOLUZIONI TECNOLOGICAMENTE PIÙ VALIDE SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA, DEL CONTENIMENTO DEI COSTI, DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE CONDIZIONI DI FAVOREVOLE DURABILITÀ E MANUTENZIONE NEL
TEMPO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI E
TECNOLOGICI;

B.1

c)

fino a punti 10

10

Fino a punti 10

10

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA, SOTTO IL PROFILO STRUTTURALE,
FUNZIONALE E TECNOLOGICO.

SUB-ELEMENTO B.2 - CAPACITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE E ATTREZZATURE
SI RITERRANNO PIÙ ADEGUATE, E QUINDI POSITIVAMENTE VALUTATE, QUELLE OFFERTE
CHE INDICHINO DETTAGLIATAMENTE:
a) METODOLOGIA, PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI CHE SI INTENDONO ADOTTARE NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI;
b) SCELTE DI NATURA TECNICA E GESTIONALE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE
CON IL RUP E LA/E IMPRESA/E APPALTATRICE/I, NELLE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA;

B.2

c) LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI
(ORGANIGRAMMA, RISORSE STRUMENTALI, ECC.):

-

redazione dell’organigramma del soggetto/dei soggetti che in caso di aggiudicazione, sarà/saranno addetto/i ai servizi tecnici, oggetto della presente procedura, con
puntuale indicazione: delle rispettive qualificazioni professionali, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali e della
quota e delle funzioni di partecipazione
all’interno del soggetto concorrente; del
nominativo della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; del soggetto che sarà formalmente
incaricato della direzione dei lavori, il quale
assumerà su di sé le responsabilità civili,
amministrative e penali connesse alla direzione stessa, trattandosi propriamente di
organo monocratico; per i R.T.P. dovrà essere specificata la presenza (peraltro obbligatoria) all’interno del raggruppamento
concorrente di giovane professionista
iscritto all’albo da meno di 5 anni;

-

evidenziazione delle risorse logistiche e
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45

strumentali disponibili per i servizi da affidare
SUB-ELEMENTO B.3 –PROPOSTA MIGLIORATIVA

B.3

SARÀ ASSEGNATA SPECIFICA PREMIALITÀ AL
CONCORRENTE CHE PRESENTERÀ PRESTAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE RISPETTO
ALLO STANDARD RICHIESTO, QUALI INDAGINI,
VERIFICHE, STUDI O PRESTAZIONI TECNICHE
ULTERIORI, CHE AMPLINO LA SFERA DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE, SENZA INCIDERE SUL
BUDGET PREDETERMINATO E SENZA CONFIGURARE PROPOSTE IN VARIANTE (quali direttori
operativi e ispettori di cantiere nell’ambito della
costituzione di un efficace ufficio di direzione lavori, ovvero la presenza di figure specialistiche a
vantaggio dell’innovatività, affidabilità, durabilità
e economicità dell’attività).

Fino a punti 10

10

Fino a punti 5

5

Fino a punti 5

5

Fino a punti 5

5

SUB-ELEMENTO B.4 – PRESENZA IN CANTIERE

B.4

IL CONCORRENTE DOVRÀ EVIDENZIARE,
NELL’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL
SERVIZIO, LA FREQUENZA-BASE SETTIMANALE
DELLE VISITE IN CANTIERE, CHE COSTITUIRÀ
ESPRESSA PREVISIONE CONTRATTUALE CON
RELATIVE PENALITÀ; L’EFFETTIVA PRESENZA
SARÀ ASSEVERATA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
DESIGNATO, DEL GIORNALE DEI LAVORI, ALLA
PRESENZA DEL R.U.P. O DI SUO DELEGATO E
SARÀ ASSOGGETTATA A SPECIFICHE PENALITÀ
(DETTO ADEMPIMENTO NON È IN ALCUN MODO
DELEGABILE E DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAL D.L. DESIGNATO). QUANTO
SOPRA È REQUISITO CHE SI AGGIUNGE ALLA
COLLABORAZIONE CHE VERRÀ PRESTATA AL
DIRETTORE DEI LAVORI DA EVENTUALI DIRETTORI OPERATIVI O ISPETTORI DI CANTIERE.
SUB-ELEMENTO B.5 – CERTIFICAZIONE AI
SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2012

B.5

PRESENZA ALL’INTERNO DEL SOGGETTO CONCORRENTE DI PROFESSIONILITÀ IN POSSESSO
DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
IL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AD OGNI CONCORRENTE SARÀ DETERMINATO SULLA BASE
DEL NUMERO DI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DI TALE REQUISITO INSERITI NEL TEAM
DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
SUB-ELEMENTO B.6 – PRESENZA DI GIOVANI PROFESSIONISTI

B.6

SARÀ VALUTATA LA PARTECIPAZIONE AL
GRUPPO DI PROGETTAZIONE DI UNO O PIÙ
GIOVANI PROFESSIONISTI LAUREATI IN ARCHITETTURA O INGEGNERIA IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA O INGEGNERIA CIVILE (NUOVO ORDINAMENTO) O DIPLOMA DI LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA O INGEGNERIA CIVILE
(VECCHIO ORDINAMENTO) O DIPLOMATI SE
TECNICI IMPIANTISTI, ISCRITTI AL RELATIVO
ORDINE PROFESSIONALE DA MENO DI 5 ANNI,
AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 13, D.LGS. N.
50/2016. IL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AD
OGNI CONCORRENTE SARÀ DETERMINATO
SULLA BASE DEL NUMERO DI GIOVANI PROFESSIONISTI INSERITI NEL TEAM DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO.

SOMMATORIA PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI
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75

75

ELEMENTO C
OFFERTA
ECONOMICA
E DI TEMPO

C.2

OFFERTA PREZZO IN RIBASSO PERCENTUALE SULLA BASE D’ASTA (€ 48.952,99)

Punti da 0 a 25

25

25

SOMMATORIA PUNTEGGIO ELEMENTI QUANTITTATIVI (OFFERTA ECONOMICA)

25

25

TOTALE

100

100

La valutazione delle offerte sarà demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla S.A. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in accordo con le norme regionali di riferimento.
Nel disciplinare di gara sono elencati i criteri motivazionali a base della valutazione e della assegnazione dei punteggi.
Non potranno accedere alla valutazione dell’offerta economica i concorrenti che non avranno superato
la soglia di sbarramento al punteggio tecnico di 40 (quaranta) punti.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO: è disciplinato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, in relazione alla sanabilità dell’incompletezza o irregolarità della documentazione di gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
19. SOPRALLUOGO: Si avverte che il sopralluogo è obbligatorio e come tale ne viene dichiarato lo svolgimento
ai sensi delle disposizioni contenute alla lettera 2.G. del Disciplinare di gara (lettera G. della Dichiarazione Unica
di Partecipazione alla gara di cui all’Allegato 1 dell’istanza di partecipazione). Si precisa, però, che NON è prevista
l’allegazione di alcuna attestazione rilasciata da questa S.A.
20. ALTRE INFORMAZIONI:
a)

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000.
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b)

Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
Codice; ed in presenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna) o in caso di violazione dell’art. 44 del d.l.vo 25.7.1998, n.
286 come modificato dall’rt. 28 comma 1 L. 189/02 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero).

c)

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell’offerta, non
dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli
enti previdenziali ed assicurativi.

d)

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell’offerta, non
dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente articolo 5;

e)

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il
sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari
con offerte uguali.

f)

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;

g)

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

h)

I corrispettivi e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;

i)

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

l)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice.

m) L'operatore si obbliga in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, ad indicare un c/c bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste
Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto nonché
ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l’obbligo di
riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. ove previsto (il mancato rispetto di questo obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);
n)

Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono uniformarsi a quanto previsto Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;

o)

Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;

p)

Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell’Interno del 23/07/2010;

q)

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 20,21, e 22 del D.lgs. del 30/06/2003 n.196, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

r)

Si precisa, che la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti ad essa
stessa non imputabili.

s)

Il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto.

t)

Il concorrente, nell’offerta economica dovrà anche indicare, a pena di esclusione, l’importo derivante dagli
oneri di sicurezza aziendali, ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti, per come in ultimo
sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 15.06.2015, n° 2941.

u)

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.

v)

Nelle more di attuazione del comma 2 dell’art.81 del D.Lgs. 50/2016 i partecipanti dovranno
accreditarsi presso l’Autorità, utilizzando il sistema AVCPASS e generando il PASSOE, al fine di
consentire alla stazione aggiudicatrice la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico - finanziario. Tutti i soggetti interessati alla procedura debbono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
(BDNCP) dell’ANAC.

z)

I concorrenti, attraverso apposita dichiarazione, si impegnano al rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA’,
accordo quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero
dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
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21. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:
a)

la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto
sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del
D.P.R. n. 252/98, 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 del
sub-contratto;

b)

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.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252;

c)

qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione, 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, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni
(non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10
giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il soggetto
deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è 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;

d)

il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di aggiudicazione
si obbliga espressamente 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 d’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, e si obbliga
altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

e)

la S.A. si riserva la facoltà di interrompere e annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo
e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della
presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell’appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

f)

Ai sensi del combinato di cui all’art.81, comma 2, e 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.

22. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. Ai sensi della L. 136/2010 si prevede
quanto segue:
1)

Gli aggiudicatari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, di indicare un numero di conto corrente unico, acceso presso banche o presso la Società
Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto
nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all’appalto compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l’obbligo
di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale);

2)

La risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.

3)

L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

4)

Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 agosto
2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”

23. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. Ing. Alessandro Sapienza, responsabile dell’Area
LL.PP. del Comune di Mazzarrone, tel. 0933 33157 – 0933 33140, e-mail: st.mazzarrone.llpp@gmail.com; PEC:
utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it;
24. CONTROVERSIE: L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia, Catania.
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 e ss.mm.ii. recante "Codice del Processo Amministrativo".
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all’aggiudicazione o durante la fase contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Caltagirone, restando escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale
25. NORMA DI SALVAGUARDIA: Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, la
stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare
di annullare la gara, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
IL RUP

Dott. Ing. Alessandro Sapienza
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