Allegato A

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio
e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it

Tel. / Fax +39 0918349922

Oggetto: Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo
Adriano
DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dagli
artt. 81 e 83, e con valutazione di congruità ai sensi dell'art. 86, comma 2 - 3,
e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 87 e 88 del
D.Lgs. n. 163/2006
CUP: G62C14000040009

CIG: 607527210E

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) Il plico contenente le t r e buste (Documentazione, Offerta Tecnica, Offerta Economica)

deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, con qualsiasi mezzo direttamente al
protocollo comunale, entro il termine perentorio di cui al punto 5.2 (ore 09.00 del
02/02/2015) e all’indirizzo di cui al punto 5.3 (Piazza Umberto I n. 46 – 90030 Palazzo Adriano)
del bando di gara;
b) Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente;
la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o
di mancato recapito;
c) Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso,
le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno e ora di presentazione del plico;
d) Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve
essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si
intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche
quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
e) Le buste interne contenenti la documentazione e le offerte devono essere altresì sigillate
con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera d).
Ogni elemento che possa essere giudicato quale non integrità del plico, oppure la mancanza o
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l’incertezza della sottoscrizione della documentazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006,
è considerato motivo di esclusione;
2. Contenuto del plico principale:

Nel plico principale debbono essere inserite n. 3 buste così distinte:
- Busta A – Documentazione
- Busta B – Offerta Tecnica
- Busta C – Offerta Economica
2.1 Contenuto della Busta “A” - Documentazione
Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora istituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
d’identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso va allegata la relativa procura;
Allegato 2: Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alle condizioni di
ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui al successivo punto 7 del Bando di Gara;
Allegato 2/A
Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e cioè: dal titolare se si stratta di
impresa individuale; dai direttori tecnici di qualsiasi ditta individuale o società, da tutti i
soci se si tratta di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari se si tratta di
società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza se
si tratta di ogni tipo di società o di consorzio.
Allegato 3
Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n. 593 del
31/01/2006 dell’Assessore Regionale LL.PP.
Allegato 4
Dichiarazione sostitutiva del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti;
Allegato 5
Dichiarazione sostitutiva del Certificato Fallimentare;
Allegato 6
Dichiarazione sostitutiva di Regolarità Contributiva;
Allegato 7
Dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla Camera di Commercio.
Qualora l’impresa fosse in possesso dell’attestazione SOA, il superiore modella sarà
sostituito con l’Allegato 7/A
Allegato 8
Dichiarazione sulla Capacità Tecnica
Altra documentazione
Cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163
del 2006, richiesta al punto 9.1 del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da:

Contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore della Stazione appaltante;

fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante
la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
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appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia
prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del
2004; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che
intendono raggrupparsi o consorziarsi;
Impegno di un fideiussore
Ai sensi dell’art. 75, c. 8, del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dovrà è altresì corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 113 del citato decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai
sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata
autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in
alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria,
con gli estremi dell’atto di conferimento;
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi
dell’articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del
2006, deve essere allegato:
a.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredato dall’indicazione del servizio o della quota del servizio affidato ai componenti
del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione
può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a
questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
a.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e
l’indicazione del servizio o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori
economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in
alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che
tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
a.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui
ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione
al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili:
a.1) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del
2006, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre
alla gara;
a.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo
38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al
successivo punto 2.1;
2.2 Contenuto della busta interna – “B” Offerta Tecnica.
Dovranno essere contenuti gli elaborati riguardanti le caratteristiche tecniche dell’offerta, più in
dettaglio la predetta busta dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto nonché, a
pena di esclusione, i documenti e gli elaborati indicati nella Parte Seconda – Procedura di
Aggiudicazione del presente disciplinare di gara
2.3 Contenuto della busta interna – “C” Offerta economica.
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta espressa in cifra percentuale di
ribasso, a pena di esclusione, come dall’allegato 9, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel
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presente Capo.
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara
di € 35.350,61 con le seguenti precisazioni:
b) il foglio dell’offerta, redatta in lingua italiana e su carta da bollo, o resa tale mediante
l’apposizione di marca da bollo del valore indicato nella normativa vigente, è sottoscritto dal
legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come
risultante dalla documentazione presentata;
c) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere con un numero massimo di tre cifre
decimali;
d) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il
ribasso percentuale indicato in lettere;
e) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), si
applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene
considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
f) Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai
sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
e.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di
tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario;
e.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i
concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione
può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o
assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi
del precedente Capo 2, lettera i), punto i.1).
Si puntualizza che l’offerta sottoscritta da procuratore deve essere accompagnata da copia
autenticata dell’atto di procura;
3. Cause di esclusione:
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al bando di gara indipendentemente

b)

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del
plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la
denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
occasionale è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario
o capogruppo;
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano
pregiudicare la segretezza;
sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura della busta
interna contenente l’offerta economica, le offerte:
b.1) mancanti della busta interna;
b.2) la cui busta interna presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli
e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti
strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
b.3) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una
delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che
venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto
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diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti,
non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza
di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte
dal soggetto competente;
b.5) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di
partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una
delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
b.6) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare in misura eccedente a quanto
consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione
del contratto;
b.7) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente,
intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli
atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati;
b.8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da
un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in
caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica
di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
b.9) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, non abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai
sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);
b.10) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, non abbia dichiarato il servizio o le parti di esso da eseguirsi da parte
di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale
dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono
affidati;
b.11) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile,
non abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato
incorra in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti
competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o
in aumento; oppure che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere
ovvero in lettere ma non in cifre;
c.3) che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni,
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con
sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata
oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta
previsti dagli atti della Stazione appaltante;
c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti non contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi
l’operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni
incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che
tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo
2, lettera i), punto i.1);
b.4)
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d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
d.1)

di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da
effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa
ausiliaria;
d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione
che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione
appaltante;
d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal
presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme
di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criteri di aggiudicazione:

L’aggiudicazione avviene con in criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83
del D.Lgs. 163/2006, in base ai seguenti criteri di valutazione, espressi secondo il presente ordine:
 Qualità servizio
punteggio massimo: 6
 Prezzo
punteggio massimo: 4
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà raggiunto il maggiore punteggio, risultante
dalla sommatoria dei punti attribuiti rispettivamente per la qualità del servizio e l’offerta
economica.
Il punteggio massimo conseguibile è di 10 punti.
2. Qualità del Servizio
L’aggiudicazione avviene con in criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83
del D.Lgs. 163/2006, in base ai seguenti criteri di valutazione, espressi secondo il presente ordine:
 Offerta tecnica
punteggio massimo: 70
 Offerta economica
punteggio massimo: 30
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà raggiunto il maggiore punteggio, risultante
dalla sommatoria dei punti attribuiti rispettivamente per la qualità del servizio e l’offerta
economica.
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti.
2.1 Offerta tecnica
Il valore qualitativo delle proposte prevede l’assegnazione da 0 a 70 punti e sarà giudicato
in base ai seguenti elementi:
Criteri di assegnazione del punteggio tecnico
La commissione tecnica all’uopo nominata procederà alla valutazione delle proposte
secondo i criteri di seguito riassunti:
Proposta metodologica (max 40 punti)
 Proposte migliorative che consentano una maggiore copertura dell’area dei singoli
hotspot esterni ed interni;
 Proposte relative alla configurazione e monitoraggio del firewall;
 Sistemi di verifica degli standard di sicurezza e protezione della rete LAN e WLAN del
Municipio;
 Referenze specifiche nell’ambito dei servizi appaltati;
Proposta organizzativa (max 15 punti)
 Composizione del gruppo di lavoro;
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 Presenza di personale di direzione e di esecuzione che realizzerà le opere munito di
specifiche certificazioni CISCO;
Proposte aggiuntive (max 15 punti)
 Proposte aggiuntive connesse con l’appalto;
 Tipologia assistenza, consulenza e manutenzione post installazione;
 Durata;
 Tempi di intervento dalla segnalazione del malfunzionamento;
2.2

Prezzo
Al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
Ai ribassi minori sarà attribuito un punteggio che terrà conto di tre cifre decimali, applicando
la seguente formula:
𝐾∗𝐵
𝑃𝑥 =
𝐶
Dove:
Px = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
K = punteggio massimo attribuibile;
B = valore dell’offerta presa in considerazione;
C = valore dell’offerta più vantaggiosa fra tutte le offerte valide presentate;
Esempio:
la ditta Rossi offre un ribasso del 5.5%;
la ditta Bianchi offre un ribasso del 6.5%
la ditta Verdi offre un ribasso del 7%
Pertanto:
- alla ditta Verdi verrà attribuito un punteggio di 30 punti
30∗5.5
- alla ditta Rossi verrà attribuito un punteggio di: 𝑃𝑥 =
= 23.57 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖
7
30∗6.5

alla ditta Bianchi verrà attribuito un punteggio di: 𝑃𝑥 = 7 = 23.85 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖
La Commissione di gara, qualora gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dovessero risultare, sia in relazione ai punti relativi al prezzo sia ai punti relativi alla qualità
del servizio entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara, procede alla verifica dell’anomalia, ai sensi e nel rispetto dell’art.
86, commi 2 e 3, dell’art. 87, commi 1, 3, 4, e 5, e dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006.
-

Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione
appaltante: procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
3. Fase di gara
3.1 Fase iniziale di ammissione alla gara
Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali
osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la
legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali
rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche
nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.
In tale fase la Commissione di gara procederà:
 a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a
presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta
documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
 a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l’integrità,
escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel
presente disciplinare di gara;
 all’apertura della “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” per la verifica della documentazione
amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola;
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 alla constatazione della consegna della “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” e della “BUSTA C
- OFFERTA ECONOMICA”
Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara della Stazione Appaltante, nel rispetto
del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni,
chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di
gara, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18
della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000 e fissandone un termine
perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della
nuova seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 48 ore di preavviso. Il mancato
ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del
caso, l’esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.
Questa Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i., a richiedere alle ditte che risulteranno sorteggiate tra le concorrenti, di provare
mediante idonea documentazione ed entro il termine di 10 giorni dalla richiesta trasmessa
via fax dalla Stazione Appaltante, il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria
e tecnica - professionale dichiarati in sede di gara.
Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e
prodotte, si procederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione
del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo successivamente alle operazioni di ammissione
provvisoria.
La Stazione Appaltante provvederà inoltre alla verifica di cui all’art. 48 c. 2 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. sia nei confronti dell’aggiudicatario sia nei confronti del concorrente che segue in
graduatoria attenendosi alle specifiche disposizioni e con le eventuali conseguenze ivi
previste.
3.2 Seconda fase:
Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata,
procederà all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella “BUSTA B OFFERTA TECNICA” per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare
e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità sopra indicate,
determinando la graduatoria provvisoria.
3.3 Terza fase:
Conclusa la precedente fase si procederà ad una seconda seduta pubblica, che verrà
convocata con apposita comunicazione inoltrata a mezzo fax almeno 48 ore prima, a tutte le
Società concorrenti, che abbiano presentato documentazione regolare e completa; in questa
seduta la Commissione procederà:
 alla comunicazione dell’ammissione/esclusione delle società sorteggiate, che avranno
presentato la documentazione richiesta;
 alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle
Offerte Tecniche;
 all’apertura delle “BUSTE C - OFFERTA ECONOMICA”, per i soli concorrenti che avranno
presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi
l’attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate nel presente Disciplinare.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in seduta riservata all’analisi dei documenti
comprovanti la non imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate,
qualora alla procedura concorrano Società che si trovano tra loro in una situazione di
controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C.
Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria afferente ciascun Lotto. In
caso di parità tra le migliori offerte tecniche ed economiche valide si procederà come
disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. Nel caso di offerte tecniche ed economiche anomale
la Commissione, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, richiederà ai concorrenti
che hanno presentato offerte anomale le giustificazioni relative agli elementi di valutazione
dell’offerta sia tecnici che economici.
Cause di esclusione:
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trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
 non si procederà all’apertura ed all’esame dei plichi che non risultino pervenuti, con le altre
modalità descritte nel presente disciplinare, entro il termine fissato o sui quali non sia apposta
la dicitura che specifiche l’oggetto della gara;
 non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta
relativa ad un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte;
 non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi alcuno dei documenti richiesti.
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
 tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico
dell’aggiudicatario;
 la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
 all’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006;
Antecedentemente la stipula dell’obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in
capo al soggetto aggiudicatario di ciascun lotto le verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del
D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara,
e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del
D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, riservandosi a suo insindacabile giudizio di esprimere le
verifiche previste all’art. 10 del presente disciplinare. Qualora dai predetti controlli emergesse la
non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la
cauzione provvisoria.
La Stazione Appaltante si riserva:
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
Commissione di gara;
 di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea
con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse
per eventi sopravvenuti;
 di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo;
 di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte tecniche ed economiche presentate con
riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione l’aggiudicatario
sarà invitato a presentare la documentazione di rito.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere la restituzione della
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art. 16 del
D.P.R. 955/82 e s.m.i..
La sottoscrizione del contratto è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto
Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse
accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei
contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’ente
appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente
il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale;
parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La
Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto
dell’ordine di graduatoria i successivi classificati.
La sottoscrizione del contratto è subordinata altresì alla presentazione da parte dell’aggiudicatario
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della cauzione definitiva prevista all’art. 75 comma 8 e dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006.
4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del
2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziale all’apertura delle offerte, ai sensi del punto 6 del bando di
gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori
tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al
verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.
5. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente
in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252
del 1998;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2,
del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui
all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente
organo della Stazione appaltante;
b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.
163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero
quando siano trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati
assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica: c.1)
del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al bando di gara relativamente
all’aggiudicatario;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiesti dal bando di gara richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o
in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere
verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo
l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo
di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta
aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria
alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a
depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria previste dall’art. 9 del CSA;
a.4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore,
ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
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494;
presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto
dell’articolo 2, comma 1, lettera f-ter), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del
contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione
appaltante;
nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione.
a.5)

b)

c)

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Disposizioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica
certificata del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e
comunicazioni;
ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli
predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi
del successivo Capo 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie
condizioni specifiche;
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i
limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma
5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in
originale o in copia ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di
propria competenza.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante

b)

c)

telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al bando di gara ed entro il
termine di cui al punto 5.1 dello stesso bando;
qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla
lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 2 (due) giorni
feriali;
il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle
dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili presso il sito Istituzionale
dell’Ente.
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3. Disposizioni finali
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non

diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n.
1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi
di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Termini Imerese, con esclusione della giurisdizione
arbitrale;
c)

d)

e)

trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il geom. Giuseppe Cuccia
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per
i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure
idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di
dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi
del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria
per legge;
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo
13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo
contratto d’appalto:
e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e.2) i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e 25 gennaio
2000, n. 34, in quanto applicabili;
e.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o
quant’altro.

Palazzo Adriano (PA), li 15/01/2015
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Giuseppe Cuccia
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