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BANDO DI GARA 
 

Intervento di efficientamento energetico dell’ex convento dei Frati Minori 

Conventuali del XIII secolo adibito a Palazzo Municipale, mediante l’uso di 

materiale e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita 

dell’opera. CIG 8782271F48 -CUP  G26F10000140001. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIODELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95 – art. 97, c.3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.) 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Comune di Randazzo (CT) 

 Piazza Municipio, 1 – 95036 Randazzo (CT) 

 Telefono: 095/7990011 

 PEC: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it 

URL: https://www.comune.randazzo.ct.it 

 

2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Centrale Unica di Committenza: Distretto Taormina Etna Soc. Cons. ar.l., contrada Arena Pignatuni, 

95036 Randazzo (CT), Codice Fiscale e P.IVA: 04377250875,  

Contatti: 

Telefono 3938572562; 

Indirizzo Internet: www.taorminaetna.it.it; 

Posta elettronica: staff@taorminaetna.it; 

PEC: taorminaetnascarl@legalmail.it; 

Portale Acquisti: https://taorminaetna.acquistitelematici.it 

 

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
La documentazione di gara comprende: 

1 – Bando di gara; 

2 – Disciplinare di gara; 

3 – Elaborati progettuali 

 
4) PROCEDURA DI GARA: 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw4pDbmefwAhWgh_0HHSJsD0EQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.randazzo.ct.it%2F&usg=AOvVaw0A7NhUIyKjZvlaaaWy0OMM
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw4pDbmefwAhWgh_0HHSJsD0EQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.randazzo.ct.it%2F&usg=AOvVaw0A7NhUIyKjZvlaaaWy0OMM
http://www.taorminaetna.it.it/
mailto:staff@taorminaetna.it
mailto:taorminaetnascarl@legalmail.it
https://taorminaetna.acquistitelematici.it/
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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016., mediante il tramite della 

piattaforma telematica della CUC raggiungibile al seguente link https://taorminaetna.acquistitelematici.it e 

secondo le procedure ivi previste. 

 

5) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Comune di Randazzo (CT) 

 
6) OGGETTO DELL'APPALTO: 

L’appalto riguarda l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di 

efficientamento energetico dell’ex Convento dei Frati Minori Conventuali del XIII secolo adibito a Palazzo 

Municipale. Per l'esatta descrizione dei lavori si rinvia alla documentazione di gara. 

C.P.V. 45454000-4 – Lavori di ristrutturazione. 

 

7) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
L'importo complessivo posto a base d'appalto, è distinto come segue: 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI (IVA esclusa)  € 1.329.045,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    € 97.956,01 

Importo a base d’asta      € 1.231.089,58 

Individuazione costo manodopera: Come richiesto dall’art. 24 comma 16 del D.Lgs 50/2016 il costo della 

manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a € 325.064,20   

 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

 

 

Lavorazione 

 

Categoria e 

Classifica 

Qualificazio

ne 

obbligatori

a (s/n) 

 

Importo in 

Euro 

 

% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile (s/n) 

 

Edifici Civili 

 

OG1 III Bis 

 

S 

 

€ 1.156.961,43 

 

87,05 

 

Prevalente 

 

            S 

 

Impianti termici e di 

condizionamento OS 28 I S 
€  172.084,16 

12,95 
Scorporabile 

S 

Totale    1.329.045,59 
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100 

 

Si precisa che solo ai fini della certificazione dell'esecuzione lavori (CEL) ed eventuale subappalto la 

categoria OG1 comprende anche lavorazioni ascrivibili alla categoria alla categoria OS30 per un importo di 

€. 85.509,70. 

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori resta fissato in giorni  360 (trecentosessanta)  naturali, successivi e 

continuati, decorrenti dalla data di consegna. 

 

8) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
Il corrispettivo sarà così determinato: a misura. 

 

9) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
180 giorni dalla data di presentazione. 

 

10) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui al presente bando devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

 

10.1 REQUISITI DI ORDINEGENERALE: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall’art. 80del Codice 

dei Contratti. 

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice siprecisa che 

il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre indubbio l’integrità o 

l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma1 dell’art. 80), “essendo 

rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla 

loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee Guida ANAC n. 6).Per illecito professionale si ritiene ogni 

condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una 

norma giuridica, sia essa di natura civile,penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla 

stregua di ponderatavalutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del 

concorrente e,dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara. 

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di 

altrosoggetto.Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici. 

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,comma 

16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. 

 

10.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
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Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro oin uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

 

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una 

SOA,regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle 

categorie e nelle classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in 

conformità all’allegato «A» al citato Regolamento, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016,n. 

248, nelle seguenti lavorazioni: 

 

Lavorazione 

 

Categoria e 

Classifica 

Qualificazio

ne 

obbligatori

a (s/n) 

 

Importo in 

Euro 

 

% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile (s/n) 

 

Edifici Civili 

 

OG1 III Bis 

 

S 

 

€ 1.156.961,43 

 

87,05 

 

Prevalente 

 

S 

 

Impianti termici e di 

condizionamento 
OS 28 I 

S 
€ 172.084,16 

12,95 
Scorporabile 

S 

Totale    1.329.045,59 

 

100 

  

 

Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualorasia in 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoriaprevalente per 
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l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie 

scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 

devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

 

Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. 

Requisiti di ordine generale 

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di 

esclusione, posseduti: 

1. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del 

R.T.I. e del consorzio; 

2. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorziata imprese 

artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

3. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionaledovranno essere posseduti secondo quanto di seguito. 

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i 

requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 

2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento ad ogni singola categoria, dalla mandatariao dalla consorziata 

capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quaranta per cento); la restante percentuale è 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura 

minima del 10%. La mandataria o la consorziata capofila, esecutrice della categoria prevalente, deve in ogni caso 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo92, co. 

3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o dalla consorziata capofila nella categoria prevalente,mentre nelle 

categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria 
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che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili 

non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

L’impresa mandataria o la consorziata capofila, esecutrice della categoria prevalente, in ogni caso deve possedere 

i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti esecutrici delle 

categorie scorporabili. 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi 

ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente 

per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera subassociazione 

orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere 

la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far 

fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria 

prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che 

almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40%dell’importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura 

dell’intero importo della categoria scorporabile. 

La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Resta fermo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, co. 8, del Codice dei Contratti, che la mandataria 

dell’intero raggruppamento, in riferimento all’importo totale dell’appalto, in ogni caso deve possederei 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti: 

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui 

all’articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio; 

b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate. 

Inoltre, si precisa che ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti: 

- i consorzi stabili di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la 

propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto; e resta 

comunque ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante; 

- non costituisce subappalto l’affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di cuiall’articolo 45, co. 2, lett. b) del 

Codice dei Contratti. 
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Si raccomanda, infine, agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente,registrarsi al sistema 

AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it→ servizi → AVCPASS), 

seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione 

AVCP n. 111/2012, come aggiornata con Deliberazione n. 157del 17.2.2016, effettuata la registrazione al servizio 

AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui si intende partecipare, si ottiene dal sistema un 

“PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. 

 

11) SUBAPPALTO: 

Nel caso sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto, quest’ultimo è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

 
12) GARANZIA PROVVISORIA: 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata 

da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo totale dell’appalto, che sarà costituita, a scelta 

dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del 

Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58. 

La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A – Schemi 

Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui 

si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma9 e 104, 

comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della 

relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede tecniche”. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 

50%(cinquantapercento) nei seguenti casi: 

a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. 

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare,nella 

compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione. 

Si precisa che: 

http://www.anticorruzione.it/
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1. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’operatore economico 

potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. 

o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

2. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

e consorzio tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della 

garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio; 

b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti. 

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In 

tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella 

compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di piccola o media impresa. 

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti 

l’operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti 

indicati  dalla citata normativa. 

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel 

proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà 

riportare i contenuti di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà: 

1. essere intestata al Comune di Randazzo; 

2. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 

prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla CUC, nel caso in cui alla scadenza originaria non 

fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 5,del Codice dei Contratti; in caso di 

richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico 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; 

3. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in 

favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario; 

4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio; 

5. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui 

all’articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 



 

 

 

 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONS. A R.L. 
Cod. Fisc. e Part. IVA 04377250875 

Codice AUSA 0000221472 

 

 

 Centrale Unica Di Committenza- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. ar.l Sede legale: Piazza Santa Caterina  - 98039 Taormina (ME) 
Sede operativa: Contrada Arena Pignatuni, snc - 95036 Randazzo (CT) 

TEL.: 3938572562 PEC: taorminaetnascarl@legalmail.it – Sito: www.taorminaetna.it 
  Portale Acquisti: https://taorminaetna.acquistitelematici.it.  pag. 9 

 

del Comune di Randazzo e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co.2, del codice civile, ai sensi 

dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 

dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159. 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, 

nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di 

un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,una garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sottoforma di cauzione o fideiussione 

con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Randazzo, valida 

fino al certificato di collaudo. 

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di 

impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto 

ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 

93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia 

provvisoria anche: 

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreriaprovinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Randazzo; il valore deveessere al corso del 

giorno del deposito; 

2. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, co. 1, del D.Lgs.21 novembre 

2007, n. 231, con assegni circolare o con versamento su un conto corrente del Comune di Randazzo,specificando 

nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale ultimo caso potrà rivolgersi alla CUC, mediante la 

Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”, ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto 

conto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, co. 1, delCodice 

dei Contratti, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi 

dell’art. 89, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 

dell’avvalimento. 
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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 scadenza del 

termine di 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. 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). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristi che tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, 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 ad impegnare il garante. 

 
13) GARANZIA DEFINITIVA: 

In caso di aggiudicazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia fidejussoria relativa alla 

cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante. La stipula del 

contratto è subordinata alla presentazione della stessa, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

14) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.: 

ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima n. 1197 

del 18 dicembre 2019 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di: € 140,00 (euro 

centoquaranta/00). 

 

15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’INTERO PROCEDIMENTO DELLA GARA È TELEMATICO. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando 

esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica, accessibile 

tramite il portale istituzionale di questa C.U.C., all’indirizzo https://taorminaetna.acquistitelematici.it a cui sono 

state demandate tutte le operazioni di gara. 

16) DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Termine ricezione delle offerte: 15 Luglio 2021 – ore 13:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:  09 Luglio 2021 – ore 12:00  

https://taorminaetna.acquistitelematici.i/
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Data apertura buste:  sarà successivamente comunicata attraverso 
pubblicazione sulla piattaforma della C.U.C.  

 
17) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma3 

lett.a) del citato D.Lgs 50/2016. 

Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice, 

nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con le modalità di cui all’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 che, sulla base degli elementi di giudizio sotto indicati, farà corrispondere un punteggio, entro i 

limiti di seguito indicati. 

La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna offerta tecnico-

economicacome segue: 

Elementi di valutazione 
Punteggio
massimo 

ELEMENTI QUALITATIVI 80 

OFFERTA  TEMPORALE 5 

OFFERTA ECONOMICA 15 

TOTALE 100 

 

 

18) ALTRE INFORMAZIONI: 

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per 

qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà 

dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza. 

L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo 

stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente. 

Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di ammissione dei 

concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare 

di gara, nella modulistica allegata al presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 

 
19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania,rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 
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20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,esclusivamente per le finalità 

di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 
21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento è: il dott. Vincenzo Patorniti - in forza presso il V Settore - Comune di 

Randazzo. - Tel. 095/7990041 

Per informazioni o quesiti, sullo svolgimento della presente procedura di gara, dovrà essere utilizzato 

ESCLUSIVAMENTE il servizio di messaggistica integrato nella piattaforma telematica di questa Centrale Unica 

di Committenza. 

 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

 
                                                             Arch. Alessia De Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 


