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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI 
IDEE 

 
 

Schema di 

DISCIPLINARE DI GARA 
Per  procedura negoziata per l’ Affidamento Sevizio di  Collaudo Tecnico 

amministrativo in corso d’opera,Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 

22/01/2008 n°37) e Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006 

relativo al Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Asse Prioritario 4 - 

͞Energia Sostenibile e qualità della vita - Azione 4.1.3 -   Lavori di efficientamento 

della rete di pubblica illuminazione finalizzato alla attuazione delle misure 

previste dal Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES)” del Comune di Bivona – 

Codice Caronte Sl_1_22740   

CUP:  J78H18000110006. CIG  Z103336AB3.      

Importo a base d’asta € 34.224,95 

  
 
 
 

Attenzione: dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento si svolgono 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 
dell’amministrazione digitale. Pertanto, il contenuto degli Avvisi, dei Bandi e dei Disciplinari dovrà essere adeguato, dalle stazioni 
appaltanti, per quanto concerne gli aspetti relativi a “comunicazioni e scambi di informazioni”, in relazione alla piattaforma 
informatica utilizzata.    
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1) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative alla stessa lettera d’invito, relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura indetta dal Comune di Bivona (AG) alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 
informazioni relative alla gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria   
relativo alla  Progettazione Esecutiva da Studio Fattibilità Tecnica ed Economiva dei  “Lavori di recupero e 
ristrutturazione edificio scolastico “Scuola Elementare C. Collodi” con interventi di adeguamento sismico ed 
efficentamento energetico dell’edificio con impianti di energia rinnovabile”come meglio specificato nel 
presente disciplinare. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 164 del 20/10/2021 ed avverrà in via 
diretta, previa valutazione  di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (nel prosieguo “Codice”), utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [nel prosieguo “Codice”] e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 
n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 
del 15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”). 

CIG: Z103336AB3 CUP: J78E18000170006  

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi 
dell’articolo 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori 
oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare, sono i seguenti1: 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 

CLASSI E CATEGORIE 
IMPORTO 

IMPIANTI 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori 
e impianti pilota di tipo 
semplice 

IA03 0.95 III/c 34224,95 

      

      

      

      

TOTALE  

 

L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo dell’importo 
a base di gara e nel progetto del servizio, allegati al presente documento. 

1.1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con Determinazione Sindacale n. 20 del 2 07/2018 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 del Decreto 

 
1 Si ricorda che: 1] ai sensi dell’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 

complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 2] nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di 
cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, 
in relazione all’identificazione delle opere. 



Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: il geom. Giacomo Marretta -  mail 
utc.bivona.gmarretta@gmail.com PEC bivona.utc@pec.it tel 0922 1807076 – 0922 1782152 

1.2 RIFERIMENTI  NORMATIVI 

a livello nazionale: 
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 comma  4 

Decreto del Ministero  della Giustizia   del 17 giugno 2016  

a livello regionale: 
Legge Regionale  del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii. 

Legge Regionale  del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24) 

Linee Guida - Orientamenti 

Linee Guida n°1, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così come modificato 
dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con  delibera  n°138 del 28/02/2018 e 
n°47 del 15/05/2019, di seguito: “Linee Guida n°1” 

Linee Guida ANAC n°4, per  affidamenti  di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato 
ed elenchi di OO.EE., approvate  con del. 1097/2016  ed  aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito: “Linee 
Guida n°4”. 

1.3  La durata del servizio è di 30 giorni, dalla data di sottoscrizione del disciplinare. 

1.4 L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari a € 34.224,95, diconsi (euro 

trentaquattromiladuecentoventiquattr//95), IVA e cassa previdenza esclusa. 

1.5 L’appalto è finanziato con Ministero dell’istruzione DM 175 del 10/03/2020 Assessorato dell' 

Istruzione e della Formazione  DDG 104 del 28/01/2020 Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018 

- 2020 Interventi Edilizia scolastica rientranti nel piano 2019.   

1.6 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate 

nell’allegato schema di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

1.7 La documentazione di gara comprende: 
➢ Determina n. 164  del 20/102021   a contrarre 
➢ Disciplinare di gara; 
➢ Calcolo dell’importo dei Corrispettivi; 
➢ Modello di domanda e Dichiarazione resa dagli operatori economici invitati ai sensi dell’articolo 

80, comma 3, del Codice; 
➢ DGUE 
➢ Modello dichiarazione protocollo di legalità; 
➢ Modello Dichiarazione patto di integrità 
➢ Schema disciplinare di incarico 
➢ Delibera 47 del 20/05/2011 di approvazione del protocollo di legalità; 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del comune di Bivona: www.comune.di.bivona.ag.it    

Menu “Comune” Sezione “Gare e Concorsi” Sottosezione: “Gare” e sulla piattaforma telematica 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it,  raggiungibile altresì dal sito 

http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it  
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Sono ammessi alla  procedura di affidamento i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice anche 
costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi 
stabili professionali, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 3 e 4. 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici per i quali non sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e del patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 
novembre 2012, n. 190. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 

1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche 
indicate e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 
appresso indicato: 
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 

vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti 
associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli 
appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti 
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti; 

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del 
Codice): 
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di 

maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono 

utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 
b.1. professionisti dipendenti; 
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del 

candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle 
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3; 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione 
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale 
per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la 
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché 



delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 
➢ tutti i soci in caso di società di persone; 
➢ tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di 

società cooperative o di consorzio; 
➢ il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 

2) Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di affidamento devono inoltre 
dichiarare: 

a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il 
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 
collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di 
interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha 
partecipato a tale attività di supporto. 

c. L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla 
stessa procedura: 

➢ in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

➢ in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto 
dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

3.2. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 

➢ è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del 
ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

➢ non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i 
concorrenti: 

➢ che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  
➢ che hanno presentato una o più d'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; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento 
di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

➢ che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto; 

in caso di raggruppamento temporaneo: 

➢ che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f.1) se già costituito; 
➢ che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera  f.2) se da costituire; 
➢ che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non 

hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore 
economico raggruppato; 

in caso di consorzio stabile: 

➢ che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, 
non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 



➢ per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

➢ che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

➢ la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal 
Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

➢ la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

4.1.  REQUISITI DI IDONEITÀ 

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

➢ Iscrizione, al momento della partecipazione alla procedura di affidamento, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo 
le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

➢ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa.  

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

a) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 lettera c], dimostrato 
mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari ad € 34.225,00. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza 
in corso di validità. 

Si precisa e stabilisce che: 

1. I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, 
quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza. 

2. Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo 
decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno 
della stessa categoria d'opera”. 

3. I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso 
articolo 48, comma 4, del Codice, nella dichiarazione allegata all’offerta devono specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al citato articolo 
48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini 
descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di 
indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai 
singoli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai 
raggruppamenti orizzontali e verticali. 

4. Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio 
di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica2, del progetto definitivo, del 
progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-

 
2  ovvero il progetto preliminare sino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art.23, comma 3 del Codice; 



amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori. 

5. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono 
ricompresi le prestazioni professionali effettuate anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite 
finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione3 e ogni altro servizio propedeutico 
alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, 
comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria gli operatori economici “che rendono a committenti 
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”. 

6. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi 
specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione 
lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza 
pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di 
incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di 
sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza. 

In attuazione a quanto disposto dall’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di 
esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 
del Codice. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

 

5.  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

5.1.  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Considerato trattasi di servizi inferiori a 40.000,00 euro non è previsto  non è previsto  il rilascio del POSSOE 
per SMARTCIG. Pertanto si procederà alle verifiche mediante richiesta diretta ai vari Enti preposti.    

5.2.  PUBBLICAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  ED  EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO 

La documentazione di gara  di cui al paragrafo 1.7 è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della 
stazione appaltante.  

Il sopralluogo è facoltativo 

  

 

5.3. CHIARIMENTI 

 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla 
gara in oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni 
riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:  
all’indirizzo https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it   raggiungibile altresì dal sito 

 
3  solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154 

commi 4 e 5 del codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano 
all’uopo le linee guida n.1 dell’ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad “ogni altro 
servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.” Il concorso rientra in tale 
fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione. 



http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it  (cliccando il tasto a sinistra  “ALBO FORNITORI E GARE 
TELEMATICHE”)   almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.    

5.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs.50/2016 

e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute   esclusivamente per mezzo del 

Sistema di Appalti Telematici denominato “DIGITALPA e-procurement” di seguito indicata anche quale Piattaforma 

telematica, all’indirizzo URL: https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it    raggiungibile altresì dal sito 

http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it    (cliccando il tasto a sinistra  “ALBO FORNITORI E GARE 

TELEMATICHE”) 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il concorrente stesso]; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti; 

2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione 

appaltante sul sito internet del comune di Bivona www.comune.bivona.ag.it e  sulla pòiattaforma telematica 

DIGITALPA e-procurement” di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL: 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it raggiungibile altresì dal sito 

http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it   (cliccando il tasto a sinistra  “ALBO FORNITORI E GARE 

TELEMATICHE”) , che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice, come da 

indicazioni al punto 5.8 del presente disciplinare. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle 

dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.  

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non 

aderenti all’Unione europea, dovranno essere espressi in euro. 

5.5. COMUNICAZIONI 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/
http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it/
http://www.comune.bivona.ag.it/
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/
http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it/


Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicati dai concorrenti. 
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di 
indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate all’ufficio del RUP geom. Giacomo Marretta con raccomandata A/R o via 
PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari 
ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice. 

5.6. SUBAPPALTI 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’articolo 31, comma 8 del 
Codice. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità 
a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma 
rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti 
dall’articolo 105, comma 13 del Codice. 

5.7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 

  

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 
giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto ed alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, 
comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ........................ La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative 
modalità di pagamento. 



La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli 
operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano 
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

5.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si precisa che 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. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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 
(ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza 
delle offerte, etc.) 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorniperché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di 
non avvalersi del soccorso istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, 
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Prima della sottoscrizione del Disciplinare è richiesta la riscione definitiva prevista dall’art 103 del D.lgs 
50/2016. 

7. VERSAMENTO ALL’ANAC 
Contributo non dovuto fin quanto l’importo dell’affidamento e inferiore a 40.000,00 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato con il criterio del prezzo piu basso  cosi come previsto nella deroga all’art.95 comma 
3 prevista dall’’art. 7-ter lett a)  della Legge 6/6/2020 n. 41;  

  

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

a) gli operatori economici  che intendono partecipare alla presente gara devono accedere alla Piattaforma 
telematica di cui al punto precedente, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) 
ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto precedente, lettera b); 



b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno 
della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta nel bando e disciplinare dio gara, operando 
secondo la seguente sequenza: 

• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla 
stessa; 

• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola 
con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile; 

• sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione. 

• inserire l'intera documentazione come da indicazioni fornite sulla Piattaforma telematica; 

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 
sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza; l'eventuale documentazione unica (ovvero di 
pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve 
essere unita al file dell'operatore economico mandatario o capogruppo; 

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A - Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla 
lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); 

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita 
«Busta B - Busta offerta economica» all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, 
operando, secondo quanto indicato sulla Piattaforma; 

f) la compilazione e il caricamento (upload) della Busta A – Busta amministrativa e della Busta B – Busta 
dell’offerta economica, possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine 
inderogabile per la presentazione delle offerte. 
i) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa in quanto, il semplice caricamento (upload) degli atti sulla 
piattaforma, potrebbe non essere andato a buon fine. 

 In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si 
applica l’art. 79 comma 5bis del “Codice”. 
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni,   
REQUISITI HARDWARE -  SOFTWARE 
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura 
di gara. 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
L’Operatore Economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere 
al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. 

I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all’appalto 
DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del 
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione 
elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo  
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.iti raggiungibile altresì dal sito 
http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it Tutti documenti dovranno essere inviati in formato p7m, 
con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al 
disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale. 

 
Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore Economico 
si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella piattaforma 
telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 

tps://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.iti/
http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it/


 
Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara,  
nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare: 

                        direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Assistenza e Contatti” 
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte 
nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e 
dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo  

Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-
amministrativo e tecnico-progettuale della gara. 

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di 

cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 30/11/2021, delle 
seguenti buste digitali/plichi telematici: 

“A - Documentazione amministrativa Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare 
o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,” 

“B -   Offerta economica” firmata/e digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del   

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima 
procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia. 

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la 
validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale 
invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m). 

Nel caso si sia trasmessa l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare 
integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono 
ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni  delle  singole  buste  presenti  
all’interno  dell’offerta  medesima,  essendo  possibile  esclusivamente  annullare  e ripresentare l’offerta 
già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedentemente inviata verrà 
eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore 
economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di 
affidamento. Le modalità operative l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella 
piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta 
telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e 
manuali”. 

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza 
previsto. 

 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

   Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed inviati in allegato alla lettera di invito. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice. 



In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

  Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione sempslice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta contiene la richiesta di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione   

a) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
il predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o 
mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato messo a disposizione 
sulla piattaforma telemarica “DIGITALPA e-procurement” di seguito indicata anche quale Piattaforma 
telematica, all’indirizzo URL: https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it      raggiungibile 
altresì dal sito http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it     (cliccando il tasto a sinistra  “ALBO 
FORNITORI E GARE TELEMATICHE”)   e sul sito interneto del comune di Bivona 
www.comune,bivona.g.it  

c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei 
limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei 
predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

d) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al 
candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 
5 del Codice; 

e) nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi 
dell'articolo 48 del Codice:  

e.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o dell’atto 
costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o 
capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato; 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; 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/
http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it/
http://www.comune,bivona.g.it/


e.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del 
nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di 
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato; 

e3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: 
dichiarazioni relative alla situazione personale  e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 4, 
presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di 
propria pertinenza; 

e.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno 
degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può 
essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un 
socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato 
una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione IVA; ai sensi del D.M. 263/2016 art. 4 comma 1, “i requisiti del giovane non 
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti”; 

f) limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, 
lettera f] del Codice e dell’articolo 12 della Legge 81/2017: 

f.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali 
requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio;  

f.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente 
a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da 
quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1); 

f.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione 
consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, 
devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio 
intende manifestare l'interesse; 

f.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate 
indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e 
il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7; 

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5 quinquies, del Codice, con la quale si rende 
noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione: 

h.1)  il domicilio eletto per le comunicazioni; 

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea. 

h) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse 
professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui 
assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» 
oppure, in alternativa, indicazione: 

h.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

h.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione 
assicurativa; 

h.3) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza. 

l) in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

i.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione 
di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario; 



i.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la 
quale: 

• attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all’articolo 89 del 
Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• 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; 

• attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal 
codice; 

l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti 
del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente; 

[Art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio 
e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, 
gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi 
ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

l) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto. 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

m) a pena di esclusione, gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento devono presentare: 
- documentazione che dimostri la copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sendi 

dell’art, 83 comma 4 lett c) cosi come previsto dela paragrafo 4.2 del disciplinare;  
n)  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 



personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

o) Dichiarazione Protocollo di Legalità -  “Carlo Alberto Dalla Chiesa” approvato con delibera di Giunta n. 
4720/05/2011 ; 

p) Dichiarazione  Patto di Integrità.  

 

Poiché viene presentato il DGUE, le precedenti dichiarazioni inerenti all’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché al possesso dei criteri di selezione,  saranno rese dall’operatore 
economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante il DGUE stesso, disponibile nella 
documentazione di gara in formato elettronico, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario 
di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. 

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni 
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così 
come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara 

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue: 

✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 

✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai 
requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative. 

✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun 
componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso. 

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, o all’articolo 12 della Legge 81/2017, 
il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE. 

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da tutti i soggetti che parteciperanno all’attivita di 
progettazione. 

 

  

11. CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta “B – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, 
compilando apposito modello a scelta dell’operatore, costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino 
alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta espressa in 
forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate 
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il 
concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice), ovvero dal legale 



rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente 
dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale). 

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, 
comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei 
poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 
della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 

 

 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

12.1. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Bivona – Ufficio Tecnico – Via Roma n.23 
Bivona (AG) il giorno 01/12/2021 alle ore  9:00 in caso di rinvio, la nuova  data che sarà comunicata agli 
operatori economici invitati alla procedura di affidamento e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
dei professionisti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti.  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 
pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo 
posta elettronica certificata almeno due giorni prima della data fissata. 

Il soggetto che presiede la gara, il giorno indicato nella lettera d’invito per l’apertura delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
stesse buste “A - Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 
concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine indicato al 
punto 5.8 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del Codice; 

b) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera 
f), del Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui 
al paragrafo 10, lettera g) del presente disciplinare, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed 
in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica 
circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 del presente disciplinare e procede all’eventuale 
esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.   

12.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA E L’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE                    

DELLE OFFERTE 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica,   procede all’apertura delle buste “B - Offerta economica”, 
dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
La commissione giudicatrice provvede ad aggiducare al concorrente che avra formlato il miglio prezzo. 
  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti contengano lo stesso ribasso, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 



13. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 

In particolare, si  procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente 
alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

14. COMMISSIONE DI GARA 
  

Considerato Il servizio sarà affidato con il criterio del prezzo piu basso  cosi come previsto nella deroga 
all’art.95 comma 3 prevista dall’’art. 7-ter lett a)  della Legge 6/6/2020 n. 41 non è necessari procedere alla 
nomina di esperti in quanto la commissione avra solo il compito di controllo della documentazione e di lettura 
dei ribassi senza nesuna valutazione in merito. 

La commissione di gara è nominata, dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri.   

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

  

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
  Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Sciacca (AG), rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della procedura  cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 
 
Bivona, 15/11/2021  

Il Dirigente del IV Dipartimento Servizi Tecnici 

E Responsabile Unico del Procedimento 

geom. Giacomo Marretta 

 


