Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo
DISCIPLINARE DI GARA
Gara pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., indetta per il
giorno 11 Dicembre 2019_alle ore 10:00, presso la sede del Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo con sede in Piazza Verdi, 16 – 90138 Palermo.
Appalto: Lavori per la sostituzione degli infissi esterni del Palazzo di Giustizia di CALTANISSETTA.
Determina a contrarre: n. 28434 del 14/11/2019; il Provveditorato si avvale della facoltà di riduzione dei
termini fino alla metà di cui all’art. 36 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Codice CUP: D99I19000100001
Codice CIG: 8115695361
CPV: 45450000-6
Validazione del progetto posto a base di gara rilasciata dal RUP con verbale del12/11/2019.
Importo complessivo dell’intervento:
• per lavori a base d’asta
•

€ 914.859,33= di cui:
€ 866.820,40=

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 48.038,93=

Categorie richieste: OS6Classifica III, per l’importo di € 642.818,89=
OG1 Classifica II, per l’importo di € 272.040,44=
Precisazioni riguardo requisiti di qualificazione, subappalto e avvalimento:
1. ai sensi dell’art. 105 c. 2 III periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’eventuale subappalto non può
superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori;
2. E’ ammesso l’avvalimento per la categoria OS6 e OG1;
Procedura di gara in modalità telematica -Modalità di presentazione

La gara verrà espletata mediante procedura aperta, in modalità telematica,ai sensi dell’art. 60 D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii..
La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale
Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di
presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, in conformità alle prescrizioni di cui
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all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:
a) la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della Documentazione di gara,
b) la presentazione dell’“OFFERTA” e l’analisi e valutazione delle stesse,
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’operatore economico, con la presentazione
dell’Offerta elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di
ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità della Piattaforma,
la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la procedura di gara a mezzo PEC. L’“Offerta” deve
essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica mediante l’invio di
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e
l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.e al D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione,
ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta”, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente
stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra richiamata
documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori
previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta” sono stabilite in base al tempo del sistema che è
sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato
con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul Sito dell’INRiM.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la stazione appaltante da
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento della
Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione alla
presente procedura di gara, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento della Piattaforma.
Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative
presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno:
• registrarsi alla Piattaforma. Ai fini della registrazione gli Operatori Economici in possesso dei
requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito il cui link è presente sulla
documentazione di gara, attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite all'interno
del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area
Riservata del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata". Qualora si fosse già in
possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti partecipazioni, non sarà necessario
ripetere il processo di registrazione;
• accedere all’Area riservata della piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalità sopra
indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e
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procedure in corso”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare
su “Visualizza scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante
“Presenta Offerta”;
• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla
presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara,
(presente sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALI”)
• devono essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,lett. s),
del D.Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata.
Al fine di poter operare con la piattaforma telematica, l’operatore economico deve essere dotato della
necessaria strumentazione.
L'accesso alla piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti necessari
al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, stampante, unità disco di
backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi:
• Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema
operativo)
• Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore
• Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload
• Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.)
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti:
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge
Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza
possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è garantito il corretto
funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni (ad
esempio Internet Explorer 8).
Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati.
La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’O.E. o da
altro soggetto delegato.L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di
identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non
arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
procedura.
L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’“Offerta”, dà per rato e
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno
della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare,
nei relativi allegati e nella ”Guida alla presentazione di un’offerta telematica” presenti nel Sito, nonché di
quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso la
Piattaforma.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della
Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà
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ad adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la
ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine
prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici
che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il
salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente
avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area riservata non
implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della
medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente all’ultimo step “Conferma ed invio dell’offerta”
del percorso guidato “Presenta offerta” cliccando sulla funzione “Conferma Invia Offerta” a conclusione del
percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente,
validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente
e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del
predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. Oltre la data e ora di scadenza il pulsante
“Conferma e Invia Offerta” non sarà più disponibile per la selezione o, se il termine di presentazione, scade
durante l’operazione di conferma verrà notificato un messaggio dalla piattaforma che non è stato possibile
inviare l’offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.
Come ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’offerta, l’operatore economico riceverà una pec con la
conferma della presentazione dell’offerta e relativa ora e data di presentazione.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare entro le ore 13:00 del 3 Dicembre 2019.
Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale Appalti",
previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della
procedura di affidamento.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: contratti.oopppa@mit.gov.it.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i quesiti presentati in tempo utile verranno
fornite, entro il 6 Dicembre 2019, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet sulla
pagina web http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sul portale
https://portaleappalti.mit.gov.it
Detta/e pagina/e verrà/verranno aggiornata/e periodicamente. Non si darà più seguito ad alcuna richiesta di
chiarimenti e informazioni inviata dopo le ore 13:00 del 3 Dicembre 2019. L’ultimo aggiornamento
avverrà non oltre il 6 dicembre 2019. Le eventuali rettifiche saranno pubblicate in almeno una delle citate
pagine web.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, 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.
Tale indicazione dell’indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma
telematica secondo le indicazioni contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della
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piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla
piattaforma telematica cliccando su “Accesso ad Area Riservata”, tenendo conto che, in caso di concorrente
con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente
la registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica 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.
In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede
di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.
Criterio di aggiudicazione
La procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo. I lavori saranno aggiudicati ai sensi dell’art.
97 commi 2 o 2 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si applicano i commi 3 bis e 8 del sopracitato art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Questa Stazione Appaltante aderendo al sistema di calcolo della soglia di anomalia della piattaforma
telematica comunica che ai fini dell’aggiudicazione sia la soglia di anomalia che i calcoli intermedi
vengono arrotondati (e mai troncati) alla terza cifra decimale;
Documentazione richiesta
Si precisa che il seggio di gara attiverà la procedura del soccorso istruttorio solo qualora non sia riuscito a
reperire la documentazione mancante attraverso i mezzi a propria disposizione (es. ricerca dell’attestazione
SOA tramite il sito dell’ANAC, ricerca di certificazioni ISO tramite accredia.it o siti analoghi, controlli
incrociati delle documentazioni di gara, ecc.).
1. Dichiarazioni sostitutive, debitamente firmate in ogni pagina (non saranno ritenuti sufficienti i
timbri di congiunzione recanti la denominazione dell’impresa; non è invece necessaria alcuna firma
o altro segno grafico per le pagine bianche), con le quali il rappresentante legale o suo procuratore,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
1.1 attesta:
a) che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del D.Lgs
50/2016 e ss. mm. ii.;
b) che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del sopracitato D.lgs. si trova nelle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii.;
Si precisa comunque che è certamente ammesso, e per ragioni di semplificazione è anzi
auspicabile, che l’operatore economico partecipante effettui una dichiarazione generale utilizzando
la dicitura di cui alle lettere “a” e “b” del presente punto o altra equivalente.
1.2

indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; per le società con meno
di 4 soci vanno indicate anche le quote di possesso di ogni socio e l’indicazione del socio di
maggioranza;
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1.3

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando e nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
negli elaborati progettuali e, in generale, in tutta la documentazione di gara pubblicata;
1.4 dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni locali,
della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto;
1.5 dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria di lavori;
1.6 indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi
di iscrizione (numero e data), la forma giuridica, il codice di attività della ditta e il numero di
Partita IVA;
1.7 indica il domicilio fiscale e l’indirizzo Pec a cui verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti
la presente procedura di gara( art. 76 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.);
1.8 dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001
ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è
concluso;
1.9 indica le lavorazioni per le quali intende ricorrere al subappalto nei limiti previsti dalla
normativa vigente, ovvero che non intende subappaltare, si precisa che:
a) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii., delle
prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e di ogni altra norma vigente;
b) qualsiasi subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal R.U.P;
c) la stazione appaltante si riserva di acquisire, prima dell’autorizzazione, le informazioni del
Prefetto ai sensi del D. L.vo 159/2011 e ss.mm.ii. e qualora il Prefetto attesti che per i
soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la stazione
appaltante non autorizzerà il subappalto);
1.10 dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in
forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
1.11 dichiara di attenersi alle disposizioni della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. art. 3 4, 5 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.
La presentazione di dette dichiarazioni è obbligatoria.

2. Attestazione SOA
Alla gara possono partecipare tutti gli operatori economici muniti di attestazione di qualificazione
rilasciata da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
e ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, della certificazione relativa
all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata
nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.
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La presentazione dell’attestazione SOA non è di per sé obbligatoria, in quanto tale documento, qualora
posseduto, è sempre acquisibile consultando il c.d. casellario delle imprese disponibile presso il sito
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Per ragioni di semplificazione dell’attività della P.A., tuttavia,
si ritiene opportuno che l’operatore economico partecipante presenti l’attestazione SOA in corso di
validità.
Qualora comunque l’Amministrazione non riesca ad acquisire una attestazione SOA nelle categorie e
per le classifiche richieste, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.
È invece obbligatorio il possesso in sé dell’attestazione SOA nelle categorie e per le classifiche
richieste.

3. Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria con ente beneficiario il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria nella misura del 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, dovrà essere redatta secondo termini, prescrizioni, modalità e facoltà di
riduzione previste dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e può essere prestata da tutti i soggetti
indicati nello stesso articolo,conformemente a quanto previsto dall’art. 93 D.lgs. 50/2016
La cauzione deve essere corredata:
a) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con
la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
b) da un documento d’identità del fideiussore debitamente firmato dallo stesso.
La presentazione della cauzione provvisoria è obbligatoria.
In caso di presentazione di una cauzione di importo insufficiente, si procederà a soccorso istruttorio, al
quale l’impresa potrà validamente aderire presentando un’integrazione alla cauzione stessa, anche
qualora detta integrazione fosse successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
In caso di carenza della cauzione provvisoria, si procederà a soccorso istruttorio, al quale però l’impresa
non potrà validamente aderire se la cauzione provvisoria per l’importo corretto sarà stata stipulata
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
SI PRECISA CHE LA CAUZIONE PROVVISORIA DEVE ESSERE CALCOLATA
SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, PARI AD € 914.859,33.
La cauzione dovrà essere comunque corredata:
a)da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con
la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
b)da un documento d’identità del fideiussore debitamente firmato dallo stesso.
Si precisa inoltre che:
• se la cauzione provvisoria è firmata digitalmente dal fideiussore e dal certificato di firma
digitale del fideiussore risulta che questi agisce per l’Ente fideiussore, non è necessario alcuno
dei documenti di cui ai punti a) e b);
• se la dichiarazione di cui al punto a) è firmata digitalmente, non è necessaria la presentazione
del documento di cui al punto b);
•

in caso di importo non sufficiente della cauzione provvisoria, verrà attivata la procedura del
soccorso istruttorio, alla quale l’operatore economico partecipante potrà validamente aderire
presentando un’integrazione della polizza fideiussoria, redatta con le stesse modalità prescritte
nel presente paragrafo, o altri documenti giustificativi della riduzione (es. certificazioni
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ISO);l’integrazione sarà ammissibile anche se effettuata dopo la scadenza del termine di
presentazione delle buste elettroniche, in quanto, se non si consentisse la c.d. integrazione
postuma dell’importo insufficiente della cauzione provvisoria, potrebbe verificarsi l’effetto
giuridico iperformalistico (da evitare in linea di principio alla luce della sempre maggiore
estensione normativa e giurisprudenziale dell’istituto del soccorso istruttorio) di escludere
operatori economici la cui cauzione provvisoria non raggiungesse l’importo minimo garantito
per somme irrisorie;
•

in caso invece di carenza assoluta della cauzione provvisoria, l’integrazione in sede di soccorso
istruttorio sarà ammissibile solo laddove la cauzione provvisoria sarà stata stipulata per
l’importo corretto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3 lettera a) della delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e
successive modifiche dell’ANAC.
Il PASSOE dovrà essere debitamente sottoscritto dall’operatore economico partecipante, come richiesto
dallo stesso documento generato dal sistema. La presentazione del PASSOE è obbligatoria.
Va però precisato che:
•
•

in caso di mancata presentazione del PASSOE verrà attivata la procedura del soccorso
istruttorio;
nel caso in cui non sarà possibile - anche temporaneamente - generare il PASSOE, il
concorrente potrà soddisfare tale adempimento stampando la videata dalla quale sarà risultata
detta impossibilità e da una dichiarazione con la quale si impegna a presentare
successivamente il PASSOE; in tal caso, pertanto, non verrà attivata la procedura del soccorso
istruttorio.

5. Attestazione di pagamento in originale a favore dell’ANAC con le modalità previste dalla
Delibera ANAC del 19 dicembre 2018, n. 1174 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2019
Attestazione di pagamento in originale a favore dell’ANAC con le modalità previste dalla
deliberazione del 05/03/2014 pubblicata sulla G.U. n.113 DEL 17/05/2014
La presentazione di tale attestazione di pagamento è obbligatoria e discende dall’art. 1, comma 67
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In caso di mancanza di detta attestazione, verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio, cui
l’operatore economico partecipante potrà validamente aderire solo qualora il contributo ANAC sarà
stato versato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. Eventuale documentazione relativa a R.T.I. o consorzi
Tutte le forme di aggregazione tra imprese sono ammesse.
Nel caso l’operatore economico partecipante sia plurisoggettivo, è obbligatorio che venga presentata
tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti e, in particolare:
1. contratto o altro atto equipollente (in originale se in formato elettronico o in copia digitale,
anche attestata dall’operatore economico esponenziale) costitutivo della forma di aggregazione
di imprese, oppure dichiarazioni di tutte le imprese componenti da cui risulta l’impegno a
costituirla in caso di aggiudicazione dell’appalto;
2. dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii;
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3. copia dell’attestazione SOA per la categoria oggetto dell’appalto o dichiarazione sulla
sussistenza dei requisiti ex art. 90 c. 1 D.P.R. 207/2010.
7. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento
L’avvalimento è consentito per la categoria OS6 e OG1.
Qualora l’operatore economico intendesse ricorrere all’istituto dell’avvalimento, dovrà essere
presentata la seguente documentazione:
•

dichiarazione sostitutiva da parte dell’impresa ausiliaria circa l’insussistenza delle cause di
esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

•

copia dell’attestazione SOA per la categoria oggetto dell’appalto o dichiarazione sulla
sussistenza dei requisiti ex art. 90 c. 1 D.P.R. 207/2010;
• dichiarazione dell’impresa ausiliaria in cui quest’ultima attesta di possedere le risorse oggetto
dell’avvalimento, le indica e si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a metterle a
disposizione per tutta la durata dell'appalto;
• il contratto (in originale se in formato elettronico o in copia autentica, anche attestata
dall’operatore economico partecipante) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto.
Si precisa che nel contratto e nella dichiarazione unilaterale indirizzata alla stazione appaltante
dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare che quest’ultima metta effettivamente a disposizione della
concorrente le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano
l'attribuzione del requisito di qualità (v. es. Consiglio di Stato n. 601 del 13 febbraio 2017).

8. Documentazione e dichiarazioni discendenti dall’applicazione del Protocollo di Legalità
intercorso tra le Prefetture UU.TT.GG. della Sicilia e il Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Sicilia e Calabria intitolato “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata mafiosa nel settore degli appalti pubblici e relativi subcontratti”
8.1 Accettazione del Protocollo di Legalità
Tutte le imprese a qualunque titolo coinvolti nella partecipazione alla gara (es. mandanti, mandatari,
ausiliari, ausiliate, consorziate designate quale esecutrici, retiste, ecc.) hanno l’obbligo di accettare
il Protocollo di Legalità nella sua interezza.
Il Protocollo si intenderà accettato nella sua interezza mediante la semplice sottoscrizione di una
copia dello stesso (resa disponibile in formato digitale tra i documenti di gara) in ogni sua pagina.
Sono ovviamente possibili dichiarazioni equipollenti di identico tenore.
Con l’accettazione del Protocollo di Legalità nelle forme predette si intende che l’impresa:
o si obbliga a mettere a disposizione delle Prefetture, i dati relativi alle società o imprese, anche in
riferimento ai loro assetti societari, a cui intende concedere i lavori, servizi o forniture in subappalto;
o si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola in virtù della quale i
terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono l’obbligo di mettere a disposizione delle
Prefetture, del Comune ove si svolgeranno i lavori e del Provveditorato, tramite l’Appaltatore, gli
stessi dati di cui al precedente comma;
o si obbliga ad inserire nei contratti apposita clausola in virtù della quale la mancata messa a
disposizione dei dati di cui ai precedenti due punti comporta una penale pari al 5% del valore del
contratto o del subcontratto (salvo il maggiore danno) e, in caso di reiterate violazioni, potrà essere
valutata l’irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto;
o accetta che nel contratto venga introdotta apposita clausola in virtù della quale, nel caso in cui le
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o

o

o

o

o

informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e
sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno pari al 5% del valore del
contratto salvo maggior danno;
si obbliga ad inserire nei contratti da stipulare con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
apposita clausola in virtù della quale, nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con
esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria del danno pari al 5% del valore del subcontratto salvo maggior danno;
accetta la clausola n. 1, di cui all’art. 7 c. 1 lett. a) del Protocollo di Legalità: “Il contraente
appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”;
accetta la clausola n. 2, di cui all’art. 7 c. 1 lett. b) del Protocollo di Legalità: “La Stazione
appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”;
dichiara di essere edotta che, nei casi di cui all’art. 7 c. 1 lettere a) e b) del Protocollo di Legalità,
l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa
con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e che, a tal fine, la Prefettura competente, avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per
la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla
condizione di cui all’art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.
L’accettazione del Protocollo di Legalità nella sua interezza è obbligatoria. In caso di mancanza,
irregolarità essenziale, incompletezza, si procederà a soccorso istruttorio.

9. Dichiarazione (relativamente ai soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lettere “d” ed “e”, ma non ancora
costituiti), sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, contenente l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.

Tale dichiarazione è obbligatoria per i soggetti indicati e in caso di mancanza, incompletezza,
irregolarità essenziale delle stesse, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.
10. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto
pubblico o scrittura privata autenticata (relativamente ai soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. “d”
già costituiti).
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Tale dichiarazione è obbligatoria per i soggetti indicati e in caso di mancanza, incompletezza,
irregolarità essenziale delle stesse, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.
11. Atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE (relativamente ai soggetti di cui
all’art. 45 c. 2 lett. “e” già costituiti e per i GEIE).
Tale dichiarazione è obbligatoria per i soggetti indicati e in caso di mancanza, incompletezza,
irregolarità essenziale delle stesse, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.

Offerta economica
Esaminata la documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici, nella stessa seduta o in
successive, il Presidente di gara procede all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi
alla gara e prosegue con la proposta di aggiudicazione dell’appalto, con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
SI PRECISA CHE I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI VANNO
INDICATI OBBLIGATORIAMENTE E SEPARATAMENTE NELL’OFFERTA ECONOMICA.
LA MANCATA INDICAZIONE COMPORTA L’IMMEDIATA ESCLUSIONE.

Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
A)
B)
C)
D)

E)
F)
G)
H)

I)
J)

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in
considerazione quello espresso in lettere.
In caso di ribassi uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio;
Si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta valida;
La stazione appaltante in attuazione dei commi 1 e 3, dell’articolo 2 della deliberazione dell’ANAC n.
111 del 20/12/2013 e successive modifiche, comunica che la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e della sopracitata delibera, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
La stazione appaltantesi si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.iii.
L’appalto sarà regolato anche dalle disposizioni previste dal Capitolato Generale d’Appalto.
Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto si procederà con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
L'aggiudicatario prima della consegna dei lavori, dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all’art. 103
del D. Lgs. 50/2016.E’ prevista la corresponsione di un’anticipazione in favore dell’appaltatore ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
La penale pecuniaria è stabilita nella misura dello 1,00‰ per ogni giorno di ritardo (art. 15 C.S.A.)
I
verbali
di
gara
saranno
pubblicati
nella
seguente
pagina
web:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
e
sul
portale
https://portaleappalti.mit.gov.it
Trattamento dati personali

a) Ai sensi del D.Lgs 196/2003, del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. i
dati forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati, secondo principi di correttezza,
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liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i diritti, esclusivamente in funzione e per i fini della gara
medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'amministrazione ed utilizzati dai funzionari
competenti per i necessari adempimenti.

b) L' Amministrazione potrà comunicare i dati forniti e raccolti, anche a seguito dell'attività di verifica delle
copie degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai soggetti o categorie di soggetti avente titolo ai
sensi della legge 241/90 e s.m.i., agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché agli organi dell'Autorità
Amministrativa e Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei
concorrenti.

Il Provveditore
Dott. Ing. Gianluca
Ievolella
IEVOLELLA
GIANLUCA
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