DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA
1. ENTE APPALTANTE
Città Metropolitana di Catania, II Dipartimento – V Servizio “Appalti”, Via Prefettura n. 14
www.cittametropolitana.ct.it tel. 095 4011111-1583-1569-1576
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
La procedura di gara per l’affidamento sarà condotta mediante ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica a cui è possibile accedere dal sito
www.cittametropolitana.ct.it
Si procederà all’appalto della gara unica a 4 lotti per l’esecuzione di verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento
della relativa mappatura, previste dall’OPCM 3274/2003 e successivi ed in conformità al D.M.
17.1.2018 (NCT2018) e alla circolare del 21.1.2019 n. 7 del C.S.LL.PP.
D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 - PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1.

Lotto 1
GRUPPO "A"

Lotto 2
GRUPPO "B"

Lotto 3
GRUPPO "C"

Lotto 4
GRUPPO "D"

S. G. La Punta – Aule
Codice edificio 0870412496

CUP D51G18000420002

S. G. La Punta – Auditorium
Codice edificio 0870412890

CUP D51G18000430002

S. G. La Punta – Palestra
Codice edificio 0870412894

CUP D51G18000440002

S. G. La Punta – Piscina
Codice edificio 0870412892

CUP D51G18000450002

Adrano via D'Acquisto - Liceo Verga
Codice edificio 0870060774

CUP D61G18000300002

Adrano via Donatello - Liceo Verga
Codice edificio 0870062356

CUP D61G18000290002

Belpasso via Sciascia - I.T.I. Ferraris
Codice edificio 0870072345

CUP D71G18000190002

Acireale via Verga - I.T.G. Brunelleschi
Codice edificio 0870042946

CUP D41G18000150002

Catania Viale Alagona - I.T.N. Duca degli Abruzzi
palestra
Codice edificio 0870152165

CUP D61G18000310002

Catania Viale Alagona - I.T.N. Duca degli Abruzzi
corpo principale
Codice edificio 0870152164

CUP D61G18000320002

Catania via Imperia - L. S. P. P. Radice
Codice edificio 0870152059

CUP D61G18000330001

Catania piazza Roma - I.T.G. De Felice
Codice edificio 0870151607

CUP D61G18000340003

Catania Via Vitt. Emanuele - Convitto Cutelli
Codice edificio 0870152365

CUP D61G18000350002

Catania Via Orchidea - I.T.G. Vaccarini
Codice edificio 0870152110

CUP D61G18000360002

Linguaglossa via Vignazza - L.S. Amari
Codice edificio 0870212501

CUP D31G18000450002

Riposto Via Roma - I.T.C. Pantano
Codice edificio 0870392352

CUP D31G18000460002

Cig 8103633181

Cig 8103641819

Cig 81036596F4

Cig 8103668E5F
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L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex artt. 60 e 95, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi –
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), secondo i criteri e i punteggi descritti in allegato
‘Criteri di valutazione dell’offerta’ alla documentazione di gara disponibile dal portale.

Saranno sottoposte a valutazione di congruità, ai sensi dell’art. 97, c. 3 del Codice, le offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara. Il calcolo del valore di soglia per l’accertamento è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso, ai sensi della stessa
norma a successivo c. 6, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del d.lgs. 50/16 il numero di lotti che possono essere aggiudicati è
pari a UN SOLO LOTTO per ogni Operatore Economico, fatto salvo il caso di un numero
insufficiente di operatori aggiudicatari per i lotti; in tal caso, grazie a graduatorie separate su
ciascun lotto, si aggiudicherà al primo avente diritto, per uno o più lotti, le relative assegnazioni per
un massimo di due lotti, ovvero tre lotti ovvero la totalità.
Essendo la gara costituita da 4 lotti:
o in caso di 4 o più partecipanti la stazione appaltante aggiudicherà un lotto, al primo avente diritto
con applicazione dello scorrimento di graduatoria se già titolare di altro lotto; nel qual caso il
criterio oggettivo e non discriminatorio che questa stazione appaltante intende applicare per
determinare quale lotto sarà aggiudicato all’O.E., fra tutti i lotti per i quali avrà presentato offerta,
sarà quello di affidare all’O.E. il lotto per cui avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione, escludendo l’O.E. “de facto” dalla aggiudicazione dei restanti
lotti;
o in caso di solo 3 partecipanti la stazione appaltante aggiudicherà due lotti all’operatore economico
che sarà posto nella prima posizione utile per i lotti riferiti; mentre al secondo operatore e terzo
operatore un lotto cadauno secondo la posizione in graduatoria;
o in caso di solo 2 partecipanti la stazione appaltante aggiudicherà due lotti a ciascun operatore
economico che sarà posto nella posizione utile per i lotti riferiti;
o in caso di solo 1 partecipante la stazione appaltante aggiudicherà tutti i lotti al medesimo operatore
economico.
Si procederà ad aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida alla gara. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto
o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere
all’aggiudicazione del contratto qualora ritenga che nessuna delle offerte sia conveniente e/o
validamente congrua.
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Sedi istruttorie della procedura:
5° Servizio ‘Appalti’ del II Dip.to. Dirigente Responsabile del procedimento telematico di gara Ing.
Salvatore Roberti. Funzionario referente: Zodiaco Concetta, tel. 095 4011583.
2° Servizio ‘Patrimonio, Edilizia e Manutenzione’ del II Dipartimento. Dirigente Responsabile
unico del procedimento Ing. Salvatore Roberti.
Funzionari referenti tecnici per l’appalto:
Ing. U. Marino e Ing. A. Aliberti per gli edifici dei gruppi A e B, tel. 095 4012553/4013077.
Arch. Pian. G. Sciacca e Ing. A. Obiso per gli edifici dei gruppi C e D, tel. 095 4012577/4012564.
2. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Appalto per l’esecuzione di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste
dall’OPCM 3274/2003 e successivi ed in conformità al D.M. 17.1.2018 (NCT2018) e alla circolare
del 21.1.2019 n. 7 del C.S.LL.PP.
D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 - PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1.
L’esecuzione dell’appalto prevede tipologie di prestazioni professionali, meglio specificate nella
relazione tecnica e nel capitolato tecnico redatti per lotto, quali ‘servizi di ingegneria’ CPV
71300000-1 e ‘servizi di ispezione tecnica in edifici’ 71631300-3, riconducibili alle seguenti
categorie:
Principale CPV 71340000-3 (Servizi di ingegneria integrati) che comprende la verifica sismica con
relativa relazione geologica.
La verifica sismica sarà condotta da professionista qualificato in ingegneria/architettura, la relazione
geologica (non subappaltabile) da professionista geologo associato o integrato al team di lavoro o in
raggruppamento/consorzio.
Secondaria CPV 71900000-7 (Servizi di laboratorio), subappaltabile e/o scorporabile.
L’incidenza percentuale della categoria secondaria, per ciascun lotto, è valutata pari al 35%.
L'appalto è finanziato con fondi di cui al D.D.G. n. 1824 del 09/05/2019 dell'Assessorato
dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della formazione
professionale “Assegnazione contributi a regia regionale a valere sull’Asse 10 Azione 10.7.1 del PO
FESR Sicilia 2014/2020.
I servizi dei lotti in appalto, giusta determina a contrarre n. 4195 del 23.12.2029, ammontano ad un
importo complessivo di gara pari a € 683.342,92 (al netto di Iva ed ulteriori imposte ed oneri di
legge) di cui
base d’asta € 677.919,57, importo soggetto a ribasso
oneri di sicurezza € 5.423,35, importo non soggetto a ribasso.
A norma dell'art. 95, comma 10 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta economica per il
servizio deve riportare la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non ricorrono per la fattispecie, relativamente ai costi della manodopera, i presupposti di cui alla
stessa norma in relazione alla natura intellettuale del servizio a gara. Tali costi, pertanto, non
dovranno essere indicati in offerta.
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Prospetto di sintesi:
descrizione, importi, cauzione e contribuzione Anac con riferimento ai lotti in appalto:

Lotto

1
GRUPPO
"A"

2
GRUPPO
"B"

Gruppo

S. G. La Punta
Aule

D51G18000420002

S. G. La Punta
Auditorium

D51G18000430002

S. G. La Punta
Palestra

D51G18000440002

S. G. La Punta
Piscina

D51G18000450002

Adrano via
D'Acquisto Liceo
Verga
Adrano via
Donatello Liceo
Verga
Belpasso via
Sciascia
I.T.I. Ferraris
Acireale via Verga
I.T.G. Brunelleschi

3
GRUPPO
"C"

Catania Viale
Alagona I.T.N.
Duca degli Abruzzi
Palestra
Catania Viale
Alagona
I.T.N. Duca degli
Abruzzi
Corpo Principale
Catania via
Imperia
L. S. P. P. Radice
Catania piazza
Roma
I.T.G. De Felice
Catania
Via Vitt. Emanuele
Convitto Cutelli

4
GRUPPO
"D"

CUP

Catania Via
Orchidea
I.T.G. Vaccarini
Linguaglossa via
Vignazza - L.S.
Amari
Riposto Via Roma
I.T.C. Pantano

Costi
sicurezza

Importo
complessivo

8103633181 € 177.849,34 € 1.422,79

CIG

Importo a
base d'asta

Garanzia
Quota
cauzionale
contribuzione
2%
dell'importo
complessivo

Anac

€ 179.272,13

€ 3.585,44

€ 20,00

8103641819 € 170.871,90 € 1.366,98

€ 172.238,88

€ 3.444,78

€ 20,00

81036596F4 € 150.093,09 € 1.200,74

€ 151.293,83

€ 3.025,88

€ 20,00

8103668E5F € 179.105,24 € 1.432,84

€ 180.538,08

€ 3.610,76

€ 20,00

D61G18000300002

D61G18000290002

D71G18000190002
D41G18000150002

D61G18000310002

D61G18000320002

D61G18000330001

D61G18000340003

D61G18000350002

D61G18000360002

D31G18000450002

D31G18000460002

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA
€ 677.919,57
(al netto di IVA ed ulteriori imposte ed oneri di legge)
TOTALE COSTO SICUREZZA € 5.423,35
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO
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€ 683.342,92

Per quanto concerne l’esecuzione e le specifiche prestazionali del servizio, modalità, tempistiche e
rendicontazione si fa rinvio alle disposizioni dettagliate nei Capitolati tecnici singolarmente redatti
per ciascun lotto/gruppo di edifici, allegati alla documentazione di gara, norme cui l’appaltatore è
vincolato per accettazione espressa all’atto dell’offerta.
3. DURATA DELL’APPALTO, SOPRALLUOGO E CONSEGNA
3.1 DURATA

La durata dell’appalto è di 100 gg. naturali e consecutivi dalla consegna, con decorrenza e termine a
norma di capitolato.
3.2 SOPRALLUOGO

E’ obbligatorio effettuare i sopralluoghi, in forma autonoma, dichiarandone l’adempimento in
istanza.
EDIFICIO

CODICE EDIFICIO

GRUPPO “A” - LOTTO 1
S. G. La Punta - Complesso Scolastico Polivalente
Aule
Auditorium
Palestra
Piscina

0870412496
0870412890
0870412894
0870412892

GRUPPO “B” - LOTTO 2
Adrano Via D’Acquisto - Liceo Verga
Adrano Via Donatello - Liceo Verga
Belpasso Via Sciascia - ITI Ferraris
Acireale Via Verga - ITG Brunelleschi

0870060774
0870062356
0870072345
0870042946

GRUPPO “C” – LOTTO 3
Catania
ITN Duc. Abruzzi V.le Alagona - Palestra
ITN Duc. Abruzzi V.le Alagona - Corpo principale
L.S.P.P Radice Via Imperia
ITC De Felice Piazza Roma

0870152165
0870152164
0870152059
0870151607

GRUPPO “D” – LOTTO 4
Catania Via Vitt. Emanuele - Convitto Cutelli
Catania Via Orchidea - ITG Vaccarini
Linguaglossa Via Vignazza - LS Amari
Riposto Via Roma - ITC Pantano

0870152365
0870152110
0870212501
0870392352

3.3 CONSEGNA

Il luogo di svolgimento e consegna dei servizi è il territorio della Città Metropolitana di Catania, in
località sede degli edifici soggetti a verifica. Le modalità di consegna sono specificate all’art. 11 dei
capitolati tecnici redatti per ciascun lotto ed allegati alla documentazione di gara.
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4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Del bando di indizione della gara, da esperirsi in modalità telematica dalla piattaforma A&C
(Appalti &Contratti e-Procurement Portale Appalti) dell’Ente stazione appaltante Città
Metropolitana di Catania, è stata data pubblicità su Guce, Gurs, stampa e sui siti Anac e del
Ministero Infrastrutture oltre mediante affissione integrale all’Albo ed inserzione sul profilo web
del committente www.cittametropolitana.ct.it a sez. bandi.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara (disponibile sul portale A&C ed a sez. bandi di gara del sito
www.cittametropolitana.ct.it) comprende:
- Bando GUCE
- Disciplinare di gara
- Allegato ‘Criteri di valutazione’
- Capitolato tecnico, relazione tecnica-quadro economico, prospetti-sezioni, planimetrie lotto 1
- Capitolato tecnico, relazione tecnica-quadro economico, prospetti-sezioni, planimetrie lotto 2
- Capitolato tecnico, relazione tecnica-quadro economico, prospetti-sezioni, planimetrie lotto 3
- Capitolato tecnico, relazione tecnica-quadro economico, prospetti-sezioni, planimetrie lotto 4
- Duvri
- Scheda Cig
- DDG 5654 del 19.7.2017
- DDG 1824 del 9.5.2019
- DDG 4621 del 12.9.2019
- Determina a contrarre
- Determina indizione
4.2 CHIARIMENTI

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in via formale dovranno pervenire, entro e non oltre il
20.2.2020, esclusivamente a mezzo comunicazioni nella relativa sezione presente nella piattaforma
per la procedura di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste tardive oltre detto termine.
Le risposte alle richieste nel termine utile e/o eventuali informazioni complementari verranno
fornite con valore di notifica tempestivamente, prima della scadenza per la presentazione delle
offerte, mediante pubblicazione (non oltre il 25.2.2020) in forma anonima nella stessa funzionalità
telematica ed in quella relativa alla documentazione di gara presenti sulla piattaforma A&C per la
procedura.
4.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese in modalità telematica sul portale e all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte
le coassicuratrici partecipanti al riparto.
Sul sistema saranno noti i provvedimenti, gli avvisi ed ogni comunicazione inerente le fasi
telematiche della procedura, inclusi i verbali di seduta pubblica e gli esiti di aggiudicazione della
gara.
Si segnala in particolare la necessità di verificare costantemente la presenza di comunicazioni nella
apposita sezione dedicata, anche in prossimità e successivamente alle fasi di espletamento della
gara.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
gara, in particolare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV di cui a norma citata
e successivi aggiornamenti, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h)
del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e
GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora
costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
L’ammissione alla procedura di affidamento degli operatori economici, accertamento delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché del possesso dei requisiti di qualificazione per
l’appalto di servizio, comporta:
a) 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:
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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.
Gli operatori economici interessati devono espressamente 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.
L’attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere effettuata mediante la sottoscrizione
del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato per le parti pertinenti alle
informazioni richieste dal presente Capitolato.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
gara. In caso di violazione, sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I consorziati designati per l’esecuzione del
contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà il consorziato
esecutore.
Le aggregazioni di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice (rete di imprese, rete di
professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese in quanto compatibile. In particolare:
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
L’affidamento soggiace alla formale obbligazione ed osservanza dei protocolli di legalità e delle
norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti ed al Piano triennale per la prevenzione
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della corruzione e della trasparenza, in atto vigenti e consultabili sul sito istituzionale dell’Ente al
link ‘Amministrazione trasparente’.
La mancata accettazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, c. 17 della l. 190/2012.
Il concorrente (singolo o associato, in rti o consorzio) legale rappresentante, pena l’esclusione, si
obbliga a dette norme per accettazione ed acquiescenza del Patto di integrità in materia di contratti
pubblici di cui al decreto 87/10.4.2017 del Sindaco Metropolitano (documento da compilare sul
modello dichiarativo disponibile nella documentazione di gara, sottoscritto ed allegato all’istanza in
busta A), pure vincolante e parte negoziale integrante del contratto alla stipula.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I requisiti in possesso dal concorrente alla gara sono quelli di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti nei seguenti termini:
le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I requisiti minimi di natura professionale sono:
a) (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, all’albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della
professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto,
relativamente alle categorie ed attività della prestazione prevalente oggetto del bando di
gara;
b) (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura per categoria ed attività attinenti l’appalto.
7.1.1

Requisiti dei professionisti singoli o associati

In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o
associati devono possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente, in
geologia o disciplina attinente (qualificazioni necessarie relativamente alle categorie ed attività
della prestazione prevalente oggetto del bando di gara);
essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione
alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati
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all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto.
7.1.2

Requisiti delle società di professionisti

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono:
a) tenere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in
particolare
- i soci
- gli amministratori
- i dipendenti
- i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di
verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) predisporre l'organigramma di cui alla lettera a) con l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità.
7.1.3. Requisiti delle società di ingegneria
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a
disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte
dai tecnici incaricati delle progettazioni.
Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al
momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Le società di ingegneria devono, altresì, predisporre ed aggiornare l'organigramma
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonché di controllo della qualità, in particolare:
- i soci
- gli amministratori
- i dipendenti
- i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di
verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
L'organigramma riporta l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
7.1.4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui ai
precedenti punti 7.1.2 e 7.1.3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I
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raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo
le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel
raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui di cui ai precedenti punti 7.1.2 e 7.1.3, un
amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia
fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati
membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione
vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla
lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito
in forma societaria.
7.1.5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e
dei GEIE
Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti
ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui ai precedenti punti
7.1.2 e 7.1.3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi
di ingegneria e architettura.
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
7.1.6. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività attinenti a
quelle oggetto della presente procedura di gara.
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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.1.7. (per il professionista che espleta nel gruppo di lavoro la prestazione di incarico oggetto
dell’appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività
oggetto di appalto del soggetto designato e personalmente responsabile dell’incarico per la
prestazione rilevata (ingegnere/architetto, geologo, altro).
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
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Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione
all’Albo del professionista incaricato.
7.2 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Sono richieste precedenti esperienze lavorative nel settore nonché adeguate competenze, in
particolare nello specifico:
- un fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1,
lett. vvvv del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente
alla pubblicazione del bando, per un importo almeno pari al valore del singolo lotto o pari
alla somma dei lotti per i quali si partecipa;
- avere espletato negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, servizi
professionali - da intendersi come servizi ultimati - di valutazione della vulnerabilità sismica
di edifici e/o progettazione e/o collaudi di edifici in zona sismica per un importo minimo
pari all’importo stimato del servizio, con riferimento al lotto per il quale partecipa;
- nel caso di offerta relativa a più lotti il concorrente deve possedere i requisiti con riferimento
al lotto di importo maggiore;
- avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato
nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione iva, ed i collaboratori a progetto in caso
di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura non inferiore a 5 unità.
L’offerente dovrà indicare in elenco dettagliato i servizi che dichiara di avere fatturato ed effettuato,
ciascuno per importo, oggetto, data di decorrenza e termine, durata, destinatari committenti o privati
ed ogni altro riferimento utile.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso e fermo restando il 100% in
testa al raggruppamento, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai
sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile
o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per
i raggruppamenti.
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I requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria
tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate
come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro
sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere
posseduti in testa al consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice.
8. AVVALIMENTO
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell'art. 89 del codice dei contratti l'operatore economico, singolo o in raggruppamento,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del codice appalti,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all'allegato XVII, parte II, lettera f), codice contratti, 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. Non è ammesso
l'avvalimento plurimo o frazionato.
9. SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016, ai sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
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nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. L’esecuzione delle prove, dei
sondaggi ecc. è subappaltabile nella misura percentuale prevista da normativa, dell’importo
contrattuale, purché il concorrente lo indichi all’atto dell’offerta, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
All’atto della partecipazione alla gara, giusta il c. 1 dell’art. 93, dlgs 50/16 e smi, l’offerta dovrà
essere corredata da garanzia cauzionale provvisoria o fidejussione, pari al 2% dell’importo del/i
lotto/i cui si concorre, costituita in una delle modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 dello stesso
articolo, esclusivamente per l’oggetto dell’appalto e conformemente ai disposti di cui alla citata
norma.
In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie
quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica
garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui
intende partecipare (vedi prospetto di sintesi degli importi a paragrafo 2).
La garanzia:
- cessa ad ogni effetto trascorsi 30 gg dall’aggiudicazione definitiva della gara ad altra impresa e si
intende pure svincolata, estinguendosi automaticamente alla stipula del contratto, quella prestata dal
concorrente aggiudicatario
- deve espressamente prevedere a corredo, pena l’esclusione, la dichiarazione di impegno di un
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
a titolo di cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora
aggiudicatario della gara (la disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituite esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese)
- copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario o adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89,
comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo
consorzio;
3) ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con
le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice) del 19 gennaio
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2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie
generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005)
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo)
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma del garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice,
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.
La cauzione definitiva (costituita a garanzia e vincolata al termine del contratto aggiudicato per
importo pari al 10% dell’ammontare contrattuale ovvero, nel caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10%, in misura delle maggiori aliquote determinate, ai sensi della medesima
disposizione di legge) copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso ed è
svincolata in corso appalto ed a scadenza regolare del rapporto, ai sensi della stessa norma e smi in
materia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria disponendosi l’aggiudicazione al concorrente che segue
nella graduatoria di gara.
Le fideiussioni bancarie e assicurative prestate a titolo di cauzione provvisoria e definitiva sono
conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 per ciascun lotto per
cui si presenta offerta, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018
(pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione ‘contributi in sede di gara’) e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
Il contributo è dovuto singolarmente per l’imposta relativa al lotto cui si concorre seguendo le
istruzioni operative a sistema.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo, la stazione appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
L’appalto si svolge in modalità telematica.
I concorrenti interessati, in possesso dei richiesti requisiti, dovranno far pervenire, tassativamente
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3.3.2020, distinti atti documentativi dell’istanza e
dell’offerta esclusivamente in formato elettronico e firmati digitalmente attraverso la piattaforma
A&C (Appalti &Contratti e-Procurement Portale Appalti) dell’Ente stazione appaltante Città
Metropolitana di Catania. Previa consultazione del Manuale per l’accesso al percorso guidato si
dovrà operare la registrazione al sistema e seguire gli step in sequenza per l’inoltro (a sezione ‘Invio
offerta’) dei plichi telematici a), b) e c).
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a) BUSTA “A” (‘DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA’, comune a tutti i lotti cui si
partecipa) contenente l’istanza e la documentazione amministrativa, unica per i lotti cui si concorre.
Nell’apposito campo il concorrente dovrà inserire (singoli file in formato pdf, tutti sottoscritti con
firma digitale, a pena di esclusione):
- istanza-dichiarazioni (compilata sul modulo esemplificativo allegato alla documentazione di gara)
- documento di identità del/i sottoscrittore/i (o procuratore di cui va pure trasmessa la relativa
procura)
- Dgue (dal formato word allegato alla documentazione di gara)
- patto di integrità (singolo per lotto, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto dal/i
concorrente/i alla gara)
- garanzia cauzionale provvisoria (unica per i lotti o per singolo lotto cui si concorre)
- contributo Anac (per singolo lotto cui si concorre)
- F23 per singolo lotto (dal modulo allegato alla documentazione di gara, attestante il versamento
dell’imposta di bollo virtuale per l’offerta economica alla gara del/i lotto/i cui si concorre)
- PASSOE originato da Avcpass
- ogni altra eventuale documentazione accessoria e/o ritenuta utile in relazione alla partecipazione
alla gara (procura, certificato ai fini della riduzione della cauzione, mandato, ecc.)
b) BUSTA “B” (‘OFFERTA TECNICA’, per ciascun lotto cui si partecipa) che dovrà includere
l’offerta tecnica, redatta in conformità ai criteri di selezione indicati ed inoltrata al portale in pdf
firmato digitalmente
c) BUSTA “C” (‘OFFERTA ECONOMICA’, per ciascun lotto cui si partecipa) che dovrà includere
l’offerta economica di ribasso, documento pdf generato dal sistema e firmato digitalmente.
Ciascuna offerta economica, relativamente ai lotti cui si concorre, dovrà assolvere al versamento
dell’imposta di bollo virtuale mediante il mod. F23 (disponibile nella documentazione di gara) da
allegare all’istanza in busta A.
Nel caso di riunioni temporanee costituite ai sensi della disciplina vigente in materia, le singole
offerte presentate per i lotti cui si concorre, economica e tecnica, dovranno essere sottoscritte dal
titolare legale rappresentante della capogruppo (allegando all’istanza di partecipazione il relativo
mandato per atto notarile ovvero mandato collettivo con rappresentanza, stipulato tra la designata
mandataria capogruppo e le mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, con specificazione
della forma costitutiva nonchè delle parti o quote di servizio rilevate da ciascuna).
Nei casi di raggruppamenti non ancora costituiti, le offerte dovranno essere sottoscritte dai legali
rappresentanti di tutte le imprese associate, con riferimento alla dichiarazione di intento in istanza
all’atto della partecipazione, pure con sottoscrizione congiunta, per l’impegno (parimenti con
specificazione della forma costitutiva nonchè delle parti o quote di servizio rilevate da ciascuna)
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina relativa prevista
dalla norma in vigore.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte
le imprese raggruppate.
L’offerta è valida 180 gg. decorrenti dal termine ultimo di ricezione fissato nel bando di gara.
Oltre il termine perentorio di scadenza non saranno ricevute offerte alla gara.
Pertanto, non sarà possibile inserire la documentazione oltre il termine perentorio indicato.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per la mancata ricezione nei termini dell’offerta
o, comunque, per qualsivoglia malfunzionamento dei servizi di connettività al portale.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti dalla
stazione appaltante e non verrà restituita nemmeno parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ivi compreso
il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta sul modello dichiarativo disponibile dal portale
della gara. Il sottoscrittore 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. n.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 A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
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.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
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, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle
false dichiarazioni;
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la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazionedell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
-

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A) contiene la domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative (come da mod.
allegato agli atti di gara), il DGUE nonché la documentazione richiesta a corredo.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o in coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
14.1
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscrittadal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE dal formato word allegato alla documentazione di gara
[Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto e all’avvalimento (se previsto) dovranno essere compilate le sezioni
C e D.
14.2

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste a paragrafo 6 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le
sezioni relative.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Le sezioni non pertinenti o non previste per l’appalto non dovranno essere compilate.
Il DGUE e le dichiarazioni integrative a corredo sono sottoscritti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
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Il DGUE e le dichiarazioni integrative a corredo, oltre che dal concorrente singolo, devono
essere presentati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende in istanza le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000, con le quali:
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, dlgs 50/2016 e smi, né in
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare di appalto o
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- dichiara la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 42 del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune
di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, nello specifico
per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza)
b. requisiti per titolo di studio ed iscrizione all’Albo professionale
per i professionisti associati
c. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i professionisti associati
d. requisiti (titolo di studio ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui
all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati
per le società di professionisti
e. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta
f. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, titolo di studio
g. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016
[in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. f) e g), il concorrente dichiara che i medesimi
dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali
dell’ANAC]
14.3

per le società di ingegneria
h. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
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pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta
i. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016
j. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016
[in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. i) e j), il concorrente dichiara che i medesimi
dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali
dell’ANAC]
per i consorzi
k. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta
l. con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico, i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, titolo di studio ed iscrizione al relativo albo
professionale
- dichiara remunerativa l’offerta presentata, preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, compresi quelli eventuali in materia di
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza di cui alle norme in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi in appalto;
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;
- accetta integralmente, senza condizione né restrizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di gara, in particolare nel capitolato tecnico e negli
allegati a corredo;
- dichiara di avere effettuato i sopralluoghi a seguito dei quali ha formulato l’offerta;
- inoltre ammette, riconosce pienamente e dichiara implicitamente:
di avere preso conoscenza dei servizi e delle attività da eseguire, delle strutture in cui eseguirli,
delle condizioni tutte del capitolato tecnico e delle condizioni locali
di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali
relative all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire
sull’esecuzione degli interventi
di avere attentamente esaminato il capitolato tecnico, anche per quanto concerne i particolari
di avere giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione
degli elementi che influiscono sui costi relativi all’esecuzione del servizio;
- dichiara di avere le possibilità, le professionalità, le attrezzature ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione delle campagne di indagine, alla elaborazione e restituzione dei risultati
nei tempi prefissati, nonché di avere la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano (con riferimento alla tipologia del servizio ed alle metodiche da
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utilizzare) e di tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio
della convenienza ad assumere l’appalto;
- dichiara, altresì, di essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale per l’ammissibilità
alla gara ed ai fini della esecuzione dell’appalto (con espresso rinvio al dettaglio in Dgue allegato
dei requisiti in possesso in testa al concorrente singolo o associato, in rti per quota parte o
consorzio, relativamente a idoneità professionale e capacità tecnica di cui a punto 7.1 del
presente disciplinare)
- accetta il patto di integrità sottoscritto per accettazione ed allegato da tutti i concorrenti alla gara,
relativamente ai singoli lotti cui si concorre;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
- dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.
n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltantela
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
…………………;
- indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76,
comma 5 del Codice;
- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dellapresente gara, nonché dell’esistenza
dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- indica, a integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 delR.D. 16
marzo 1942, n. 267.
24

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (come da modulo
esemplificativo allegato alla documentazione di gara) debitamente compilate e sottoscritte dagli
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice
per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
- documentazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione
-

statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina
di quest’ultimo con i relativi poteri.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento
del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti
(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane
professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263 e relativa posizione ai sensi del c. 2.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
n.82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la descrizione dei servizi svolti con
riferimento all’allegato ‘Criteri di valutazione dell’offerta’.
Per ciascuno dei servizi svolti (da valutare in relazione ad ogni singolo criterio) deve essere fornita:
- (in massimo una cartella formato A4 uso bollo) una scheda sintetica numerata con breve relazione
descrittiva della prestazione ed ogni altro elemento utile alla valutazione
- idonea documentazione richiesta a dimostrazione dell’esecuzione del servizio.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) il valore espresso in cifre e in lettere del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara (al
netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ). Nel caso di discordanza tra prezzo e ribasso o tra
l’importo/valore espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più
vantaggioso per la stazione appaltante.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice. I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa
dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda al relativo paragrafo.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Non saranno ammesse offerte alla pari o a rialzo, incomplete, parziali o condizionate ovvero
espresse in modo indeterminato, inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.
Saranno sottoposte a valutazione di congruità (relativamente a ciascun lotto), ai sensi dell’art. 97, c.
3 del Codice, le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo del valore di soglia per l’accertamento è effettuato ove
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso, ai
27

sensi della stessa norma a successivo c. 6, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18. CELEBRAZIONE DELLA GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La valutazione dell’offerta, relativamente a ciascun lotto, sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi.
PUNTEGGIO

Offerta tecnica
Offerta economica

70
30
100

TOTALE

I punteggi all’offerta tecnica e a quella economica, relativamente a ciascun lotto, sono attribuiti
sulla base dei criteri di valutazione in allegato cui si rinvia.
La valutazione delle offerte tecniche sarà demandata ad apposita Commissione giudicatrice,
composta da funzionari esperti interni all’amministrazione appaltante, da nominare e costituire dopo
la scadenza del termine delle offerte.
I punteggi saranno espressi con due cifre decimali arr. all'unità superiore, qualora la terza cifra
decimale sia pari o superiore a cinque. L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio complessivo nella graduatoria di merito.
In caso di parità si procederà mediante sorteggio dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda l’anomalia delle offerte, ove ricorra, la stazione appaltante procederà a termini
dell’art. 97, dlgs 50/2016 e smi.
La gara sarà esperita in modalità telematica con apertura della prima seduta pubblica il giorno
4.3.2020, alle ore 10,00, nella sede della Città Metropolitana di Catania presso la Sala Appalti
annessa agli Uffici del II Dipartimento V Servizio Appalti siti al 2° piano, Via Prefettura n. 14 CT.
Ove non ancora costituiti il seggio e la commissione giudicatrice e/o la/e seduta/e di gara sia/no
differita/e ad altra data, sarà proceduto per tempo a notificarne il rinvio sul portale.
Possono presenziare alla celebrazione della gara, in prima seduta ed alle successive aperte al
pubblico, i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti, uno per partecipante singolo o riunione,
ovvero loro incaricati muniti di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Si procederà in prima seduta pubblica alle preliminari operazioni di spoglio ed esame delle istanze
di partecipazione pervenute (e delle dichiarazioni/documentazioni allegate a corredo), relativamente
a ciascun lotto, verificandone la regolarità e completezza formale di contenuto, la ricezione nei
termini e con modalità di inoltro in conformità al presente bando.
Nella stessa seduta il seggio a mezzo del responsabile accreditato per il procedimento telematico di
gara:
verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel bando
attiva, ove ricorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del Codice
redige apposito verbale relativo alle attività svolte, pubblico a fine seduta.
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
Ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, si procederà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass (disponibile da ANAC a regime), con le modalità di cui alla delibera n. 157.
Resta salva la facoltà di procedere ad accertamenti ulteriori della veridicità documentale dei
requisiti dichiarati in istanza dai concorrenti alla gara, singolarmente o in parte individuati a sorte o
in base ad eventuale disposizione discrezionale.
Concluse le operazioni di verifica delle documentazioni amministrative, si procederà sempre in
seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al solo fine di verificarne i
contenuti in conformità e dandone attestazione a verbale con contestuale rinvio ad una o più sedute
riservate della commissione giudicatrice per l’esame analitico successivo (relativamente ai
concorrenti ammessi) e l’attribuzione dei punteggi valore nel merito.
Si procederà in successiva seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche, singolarmente per
i lotti in appalto, attribuendo a ciascuna il relativo punteggio.
Nella stessa seduta, lette le offerte ammesse (ed, eventualmente, all’esito delle operazioni di cui a
paragrafo seguente), il seggio redigerà la graduatoria finale sulla base dei punteggi valore attribuiti
nel merito tecnico ed economico, quindi, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che avrà presentato l’offerta migliore e totalizzato il punteggio complessivo più alto,
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti.
A parità di offerta si procederà seduta stante ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, c. 3 del Codice (qualora il numero delle offerte sia pari
o superiore a tre), e in ogni altro caso (c. 6, ultimo periodo) in cui, in base a elementi specifici,
l’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà a valutazione di congruità in base alla norma
citata.
Per quanto precede si procederà in contraddittorio con le ditte offerenti sottoposte a verifica,
mediante i disposti criteri, accertamenti e strumenti valutativi della congruità delle offerte
individuate (o in odore di sospetta anomalia) a norma citata.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, ne valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità per l’appalto della gara.
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, fino ad individuare la
migliore 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, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non
sufficienti a escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
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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
e procede ai sensi del seguente articolo 20.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LOTTI E STIPULA DEL CONTRATTO
Alla riapertura della gara, nuovamente convocata in seduta pubblica, sarà proposta l’aggiudicazione
in testa al primo concorrente valido, escluse le offerte giudicate non congrue in fase di eventuale
contraddittorio come a paragrafo precedente.
L’aggiudicazione definitiva del contratto tiene luogo con provvedimento approvativo della proposta
e delle risultanze di gara, acquisita la regolare documentazione probatoria dei requisiti dichiarati dal
concorrente aggiudicatario, comunque subordinatamente alla sussistenza di tutte le condizioni
normative e dispositive a contrarre.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta, purchè valida e, ove verificata, sia stata valutata congrua e conveniente.
Pertanto, l’amministrazione non procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del Codice,
se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le offerte non sono vincolanti per l’amministrazione.
La stessa si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o posticiparne la data ovvero
non procedere ad alcuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano avanzare pretese od
indennizzo di sorta.
Altresì, di disporre in autotutela con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la
riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di aggiudicazione
ovvero di annullare e/o revocarne la procedura, conseguentemente il bando e la gara esperita, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da
parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, commi 5 e 6, del Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì
alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n.159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs.
159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
(trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
L’esecuzione d’urgenza del servizio, ove ricorra, è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e smi.
All’atto della stipulazione del contratto, oltre alle prescritte polizze assicurative di capitolato,
l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale,
secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia fideiussoria deve
essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
(MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 19 gennaio 2018, n.
31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83
ed in vigore dal 25 aprile 2018.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicità del bando per l’appalto, 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. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo delle spese di
pubblicità sostenute ad esito della procedura, nonché le relative modalità di pagamento a rimborso.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse – ivi comprese quelle di registro, ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
21. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
L’Appaltatore è obbligato a stipulare, successivamente all’aggiudicazione, a suo esclusivo onere ed
allegandone al contratto per l’esecuzione l’originale o copia conforme, adeguata polizza assicurativa
a copertura del rischio da responsabilità civile conformemente ai capitolati tecnici della gara per
lotto, art. 10.2 allegati alla documentazione di gara.
AVVERTENZE
Le notificazioni inerenti la procedura di appalto, nelle fasi istruttorie di gara, aggiudicazione e
stipula del contratto, saranno effettuate nella sezione relativa alle comunicazioni per la procedura a
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sistema su A&C - Appalti &Contratti e-Procurement Portale Appalti dell’Ente stazione appaltante
Città Metropolitana di Catania (e con inserzione dei verbali di seduta pubblica e contestuale
pubblicizzazione informativa degli avvisi per lo stesso procedimento all’Albo e sul sito dell’Ente a
sez. bandi). L’accesso eventuale agli atti della procedura, motivatamente correlato alle titolarità di
interesse diretto ed attuale in relazione alla gara, è esperibile nei casi, modalità informative e di
esercizio del diritto ed esclusi i divieti a norma vigente per la materia.
Il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Eventuali controversie verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di
Catania.
Il Dirigente
Ing. Salvatore Roberti
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