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DISCIPLINARE 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 CRITERIO DELL’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; 

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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3 – Elaborati progettuali; 

 

4) CHIARIMENTI: 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro il termine massimo indicato nella sezione DATA 

PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la piattaforma informatica. Le risposte alle richieste di 

chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale 

medesimo che i concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta.  Non possono essere 

considerati chiarimenti i quesiti giuridici o i quesiti afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla procedura 

previste dal Codice Appalti, la valutazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti spetta 

unicamente alla Commissione di gara, successivamente all’apertura delle offerte, sulla base della documentazione che 

sarà presentata.   Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

5) COMUNICAZIONI: 
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,comma5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo PEC taorminaetnascarl@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

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 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. 

mailto:tirrenoecosviluppo@pec.it
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti i subappaltatori indicati. 

 
 
 
 
 

6) PROCEDURA DI GARA: 
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. 

 

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

 
8) 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. 

 

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

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  € 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 
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Impianti termici e di 

condizionamento OS 28 I S € 172.084,16 12,95 
Scorporabile 

S 

Totale    1.329.045,59 

 

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 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. 

 

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

 

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

 

 

12) 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: 

 

 

12.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

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

Contratti. 

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

concorrente e tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio 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 gravita, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione 

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 altro soggetto. 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. 
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12.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

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 o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e 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. 

 

 

 

 

12.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA 

Possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: 

 

 

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 qualora sia in possesso 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 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. 
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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 consorzi tra 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 professionale 

dovranno 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 mandataria o dalla consorziata 

capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento); 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’articolo 92, 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 

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. 
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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 sub associazione 

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 possedere i 

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 cui all’articolo 45, co. 2, lett. b) del 

Codice dei Contratti. 

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. 
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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. 

 

13) SUBAPPALTO: 

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

50/2016. 

 
14) GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA 

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% (duepercento) 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, comma 9 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: 

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; 

http://www.anticorruzione.it/
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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 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. 
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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 6 settembre 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, sotto forma 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 tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Randazzo; il valore deve essere 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, del Codice 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. 

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. 
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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 caratteristiche 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. 

 

 

 
15) GARANZIA DEFINITIVA: 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà 

costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell’Ente Aderente, valida fino al certificato di 

collaudo. 

Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per 

cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al venti per cento.  

L’appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. 

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza 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, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 

assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto 

ministeriale. 

 

16) 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). 

Il versamento della contribuzione va effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle “istruzioni 

operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’Autorità. Qualora l’operatore economico che partecipa alla procedura 

di scelta del contraente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da 
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quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, deve richiedere che 

venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse: 

 

− on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova 

dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla 

documentazione di gara sulla piattaforma telematica. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista 

dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

− in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore 

economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino 

rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 

partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, alla documentazione di gara sulla piattaforma telematica. 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, 

tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la 

rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 

17) 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. 

18) 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  
  

Data apertura buste:  sarà successivamente comunicata attraverso 
pubblicazione sulla piattaforma della C.U.C.  

 
19) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A): 

https://taorminaetna.acquistitelematici.it/
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Nella documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti da caricare 

nella sezione dedicata della piattaforma informatica, con firma digitale (ove richiesto), del legale rappresentante del 

concorrente: 

 

19.1 Domanda di partecipazione alla gara 

La domanda di partecipazione redatta, preferibilmente secondo il modello “A” allegato al presente disciplinare, 

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale 

l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, 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: 

- 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; 

- 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: 

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 qualificazione richiesti 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 sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

– Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della quota di partecipazione al raggruppamento 

nonché delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.(Caso di Raggruppamento Temporaneo già 

costituito) 

– Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 

consorziati.(Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti) 

– Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
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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, nonché le quote di partecipazione e di esecuzione, che 

verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati, (Casodi Raggruppamento Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non 

ancora costituiti) 

– Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del“Codice” 

(Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento) 

 – PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n. 157/2016, del Concorrente; in aggiunta, nel caso in 

cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del “Codice”, anche il PassOE comprensivo dei dati relativi 

all’ausiliaria. 

 

19.2 DGUE formato elettronico: 

Il concorrente compila nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE, come previsto 

nell’allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 e 

conformemente alle linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 

22/07/2016. Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile all’indirizzo internet 

https://taorminaetna.acquistitelematici.it. 

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 all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 

parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima 

attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena 

di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 
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5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”: dichiarazione dell’ausiliaria del 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. 78/2010, conv. in 

l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 19.2 del presente (Sez. A-B-C-D).  

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto -Legge 14 

dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  

modificazioni  dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis  e f-ter del Codice]. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione 

«α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di 

gestione ambientale. 

Parte V – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- 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. 

. 
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19.3 Dichiarazioni integrative  modello allegato B al bando: 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le 
quali:  

 
19.3.1 [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto -Legge 14 dicembre 

2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  
modificazioni  dalla L. 14 giugno 2019, n. 55] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5 lett. c), lett. c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

19.3.2 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;  

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

 a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
 assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
 svolti i lavori;  
 b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
 o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;  
 c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
 gara;  

19.3.4 di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 
 calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei 
 lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità 
 e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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 ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
 consentire il ribasso offerto rinunciando fin d’ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per 
 lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto 
 conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
 di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
 condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver 
 effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
 nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

19.3.5. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
 nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

19.3.6 attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
 documentazione di gara; 

19.3.7 dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare quanto 
 previsto nel Protocollo di Legalità; 

19.3.8 attesta, di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella documentazione 
 progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 
 ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 
 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella 
 G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017); 

19.3.9 di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione e di avere preso conoscenza 
 delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 



 

 

 

 

 
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. 17 
 

 

 tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
 le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi. 

19.3.10 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; 
 
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. 78/2010, conv. in l. 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 appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge;  
 

19.3.11 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; 

19.3.12 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica 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; 

19.3.13 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente 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 15.  
indica, ad integrazione di quanto indicato 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 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
19.4 Documento di Identità (valido per tutte le dichiarazioni); 

19.5 PassOE; 

19.6 Certificazione SOA; 

19.7 Certificazione ISO; 

19.8 Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare dell’Assessore regionale per i lavori pubblici 

n. 593 del 31 gennaio 2006,contenente quanto indicato nel modello Allegato Calla lettera di invito; 

19.9 Attestazione pagamento bollo F24 
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Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali (D.P.R. 445/2000 art. 76) ed è causa 

d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d'appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, 

questa C.U.C., potrà procedere a verifiche d'ufficio a campione, anche per i concorrenti non aggiudicatari. Questa 

C.U.C si riserva pertanto di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune per quanto riguarda l'esattezza delle

dichiarazioni contenute nella documentazione.

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, il DGUE di cui al punto 19.2 e la Dichiarazioni Integrative di cui al punto 19.3 

del presente disciplinare devono essere rese e sottoscritte digitalmente: 

- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari

poteri di firma e di rappresentanza), corredate da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in presenza di più

dichiarazioni su più fogli distinti;

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto 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 fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di

Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;

- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria;

- nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora

gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente,

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l’indicazione nominativa dei

soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata;

- solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive dell’art. 80,

commi 1, 2 del “Codice” anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del “Codice”, detti soggetti sono

tenuti a compilare in proprio la dichiarazione dell’art. 80, commi 1, 2 del “Codice,” allegando copia fotostatica del

documento di identità in corso di validità;

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 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 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara;

- le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso va allegata la

relativa procura.

- ai fini delle dichiarazioni di cui all’art 80 del “Codice” la produzione del DGUE è obbligatoria.

- il Mandato Collettivo Irrevocabile deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

20) BUSTA OFFERTA TECNICA - (BUSTA B)
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I concorrenti, a pena di esclusione, per la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico qualitativo, dovranno 

presentare, includendole nella BUSTA B: “Offerta Tecnica” la RELAZIONE UNICA (un unico documento) che 

illustri le qualifiche dell’offerente e l’adeguatezza dell’offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento 

dell’intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri e sub-criteri 

premianti, eventualmente corredata da schede tecniche ed elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative che il 

partecipante intende offrire in relazione ai suddetti criteri e sub-criteri. 

La relazione dovrà essere costituita da un max di 30 (trenta) cartelle formato A/4 e 5 (cinque) formato A/3, su unica 

facciata, che illustra separatamente ed ordinatamente le proposte migliorative. 

Per fogli della relaziona tecnica si intendono singole facciate di pagine formato A/4 (le definizioni di “cartella”, 

“facciata” e pagina sono sinonimi), con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore 

a 12 (dodici) interlinea 1,5. Non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali schede tecniche  e/o 

certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.  

Ogni fascicolo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di 

firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio 

o Rete d’Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare).

1) Relazione descrittiva della proposta tecnica migliorativa, in cui sono illustrati e motivati i miglioramenti proposti con

eventuali schede e/o disciplinari tecnici ed elaborati grafici relativi alle migliorie dovrà contenere tutti gli elementi atti a

consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione  e dovrà essere

sottoscritta da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante del concorrente su ogni foglio, lo stesso dicasi per gli

eventuali elaborati grafici. Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate

mediante acquisizione dell’immagine.

2) Computo metrico non estimativo  (senza indicazione dei prezzi) in cui risultano riportate tutte le categorie di lavori

oggetto di miglioria offerta;

3) Quadro comparativo non estimativo tra il progetto posto a base di gara e le migliorie offerte inerenti la proposta

progettuale migliorativa relativa a ciascuno degli elementi di valutazione;

4) Elenco Prezzi non estimativo (senza indicazione dei prezzi) delle eventuali nuove voci relative alle categorie di lavori

previste nelle migliorie offerte ed inerenti la proposta progettuale migliorativa relativa a ciascuno dei predetti elementi

di valutazione;

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione anche ad uno solo elemento di valutazione: 

a) Eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui ai criteri di natura qualitativa previsti in

progetto;

b) Esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre

condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consente una valutazione univoca;

c) Prevedono soluzioni tecniche o prestazionali  peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a

base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
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d) Sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni

legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

e) Sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti

pubblici o in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri

vincoli inderogabili;

L’offerta tecnica: 

• Non può rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’Offerta Economica o comunque

pregiudicarne la segretezza;

• Non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica

resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica.

• Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni di prezzo;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la non ammissibilità dell’Offerta tecnica e 

l’esclusione del relativo offerente. 

Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici. 

N.B. : Nella busta telematica contenente l’offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da 

cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta “C” contenente l’offerta economica. 

21) BUSTA OFFERTA ECONOMICA - (BUSTA C):

L’offerta economica, redata in lingua italiana, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona 

munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione 

Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il paragrafo “Partecipazione di 

raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare). 

L’offerta economica/temporale deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 

a) ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione dei lavori soggetto a ribasso, nonché l’indicazione del 

tempo offerto per l’espletamento dell’esecuzione dei lavori, espresso in giorni naturali e consecutivi. Tale 

documentazione dovrà contenere un cronoprogramma rappresentante graficamente la pianificazione e 

programmazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza tecnica, logica e temporale dal punto di 

vista dei tempi e dei costi;

b) ribasso percentuale unico (da indicare in cifre e in lettere) sull’importo a base di gara, soggetto a ribasso, I.V.A. 

esclusa.

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
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d) La stima dei costi della manodopera per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 

di cui ai paragrafi corrispondenti. 

22) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3

lett.a) del citato decreto 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-

economica come segue: 

Elementi di valutazione 
Punteggio
massimo 

ELEMENTI QUALITATIVI 80 

OFFERTA TEMPORALE 5 

OFFERTA ECONOMICA 15 

TOTALE 100 

23) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata da questa C.U.C., ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

dell’art. 77 comma 9 del codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  

La stazione appaltante pubblica sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice. 

Ai fini della costituzione della suddetta Commissione, questa C.U.C. nel periodo transitorio in attesa dell’operatività 

dell’Albo dei Commissari istituita presso l’ANAC di cui all’art. 77 del Codice, continuerà ad applicare le regole di cui 

all’art. 8 della L.R. 12/2011 e, pertanto, richiederà alla competente sezione Provinciale dell’UREGA la designazione di 

due esperti tra gli iscritti all’Albo Regionale. 

Dal momento in cui sarà operativo l’Albo di cui all’art. 78 del Codice, le commissioni giudicatrici saranno costituite 

con le regole stabilite dagli artt. 77 e 78 del Codice ed in conformità con le indicazioni fornite dalle Linee Guida 

ANAC n. 5 approvate con delibera n. 4/2018. 
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24) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9-bis, e 95 del Codice dei Contratti, 

secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il punteggio 

conseguito per l’offerta economica. 

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti: 

Elementi di valutazione 
Punteggio
massimo 

ELEMENTI  QUALITATIVI 80 

OFFERTA TEMPORALE 5 

OFFERTA  ECONOMICA 15 

TOTALE 100 

Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l’offerta è valutata in base ai criteri e subcriteri di seguito 

indicati: 

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA 

PREGIO TECNICO, FUNZIONALE, ESTETICO E AMBIENTALE DELLE 

MIGLIORIE PROPOSTE 

MAX PUNTI 

80 

Criteri 

Pesi 

(punteggio 

massimo) 

Sub-criteri Sub-pesi 

A1 

Qualità e pregio 

tecnico 

30 

1 Qualità e pregio tecnico – 

A.1.1 Qualità e consistenza delle migliorie proposte con particolare riferimento

all’utilizzo di materiali rinnovabili e tecniche di bioedilizia a ridotto impatto ambientale

durante il ciclo di vita dell’immobile.

10 

A.1.2 Migliorie/integrazioni alle scelte progettuali per il rispetto e/o adozione dei

Criteri Ambientali Minimi (CAM) requisiti premianti di cui al Decreto 11/01/2017

Miglioramento della prestazione energetica degli edifici con particolare riguardo agli

interventi volti al contenimento dei consumi evidenziati con sistemi di monitoraggio

10 

A.1.3 Miglioramento della prestazione energetica degli edifici con particolare 10 
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riguardo agli interventi volti al contenimento dei consumi evidenziati con sistemi di 

monitoraggio 

A 2 

Proposte 

finalizzate a 

migliorare le 

scelte 

progettuali dal 

punto di vista 

tecnico/funzion. 

50 

2. Modalità realizzative e costruttive delle opere in progetto –

A.2.1 La relazione dovrà contenere le procedure esecutive delle lavorazioni

principali, con particolare riferimento alle fasi di lavoro  e delle misure che

l’impresa intende adottare durante l’esecuzione dei lavori, in modo da arrecare il

minor impatto possibile sull’ambiente (polveri – rumore – vibrazioni ecc) e nel

contempo di minimizzare le interferenze con le normali attività lavorative svolte

dal personale dipendente dell’Ente nonché degli utenti dei servizi comunali

10 

A.2.2 Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere previste nel

progetto a base di gara e di quelle contenute nelle migliorie in carico all’impresa

con particolare riferimento alla frequenza degli interventi e alla durata (periodo

rispetto al quale l’impresa assicura la presa in carico e manutenzione)
15 

A.2.3 Miglioramento/integrazione degli impianti tecnologici e delle opere di

rifinitura – Interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico per la

promozione dei risultati di efficientamento

20 

A.2.4  Accorgimenti tecnici per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute

dei lavoratori- La relazione dovrà illustrare le proposte migliorative in ordine alle

seguenti tematiche: allestimenti stabili nelle aree di cantiere; accorgimenti tecnici

per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare

riferimento alle principali fasi lavorative.

5 
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CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA MAX PUNTI 

20 

Criteri 
Pesi 

(punteggio 

massimo) 
Sub-criteri Sub-pesi 

B. 1

Offerta tempo 

5 

L'offerente dovrà indicare il tempo entro il quale s'impegna a eseguire 

i lavori e a terminarli anticipando i termini indicati in progetto. Tale 

documentazione dovrà contenere un cronoprogramma rappresentante 

graficamente la pianificazione e programmazione delle lavorazioni 

nei suoi principali aspetti di sequenza tecnica, logica e temporale dal 

punto di vista dei tempi e dei costi. La riduzione non dovrà essere 

superiore ad una quantità di giorni o mesi incompatibile con una 

valorizzazione ottimale sul piano tecnico-operativo ed intrinseca alla 

tipologia dell'opera da realizzare, riduzione dei tempi di esecuzione 

dei lavori max il 20%. 

5 

B.2

Offerta 

Economica 

15 Ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. 15 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula: 

𝑷𝒊= Σ[𝑾𝒊∗𝑽𝒂𝒊] 
   𝒏 

dove: 

Pi= Punteggio dell’offerta i-esima; 

n = Numero totale dei requisiti; 

Wi= Peso o punteggio attribuito al requisito(i); 

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno. 

Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra: 

1) coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2, A.2.3 e A.2.4).

2) coefficienti Vai di natura quantitativa (offerta temporale: elementi di valutazione B.1).

3) coefficienti Vai di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione B.2).

1) Per quanto riguarda i coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2, A.2.3 e

A.2.4), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti
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discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il 

seguente punteggio: 

GIUDIZIO 
DESCRIZIONE DEL 

GIUDIZIO 
VOTO 

NON 
APPREZZABILE 

Trattazione non inerente 

all’argomento richiesto. 
0 

INSUFFICIENTE 

Trattazione non chiara; assenza di 
benefici/vantaggi proposti rispetto a 
quanto previsto nel disciplinare di 
gara; carenza di contenuti tecnici 
analitici. 

0.1 

SCARSO 

Trattazione appena esauriente rispetto 
alle aspettative espresse nel 
Disciplinare di gara. I vantaggi e/o 

benefici sono appena apprezzabili. 

0.3 

PIÙ CHE 
SUFFICIENTE 

Trattazione esauriente rispetto alle 
aspettative espresse nel Disciplinare di 
gara. I vantaggi e/o benefici sono 
apprezzabili. 

0.4 

DISCRETO 

Seppure la trattazione sia completa 
rispetto alle aspettative espresse nel 
Disciplinare di gara, essa non risulta, 
tuttavia, caratterizzata da elementi 
spiccatamente distintivi dell’offerta. I 
vantaggi e/o benefici appaiono essere 
in parte analitici e abbastanza chiari, 
ma privi di innovatività. 

0.5 

PIÙ CHE 
DISCRETO 

Trattazione completa rispetto alle 
aspettative espresse nel Disciplinare di 
gara. I vantaggi e/o benefici appaiono 
essere in parte analitici e abbastanza 
chiari e si ravvisano primi elementi di 
innovatività. 

0.6 

BUONO 

Trattazione completa dei temi richiesti 
negli aspetti della chiarezza, 
efficacia e efficienza rispetto alle 
aspettative espresse nel Disciplinare di 
gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati 
in maniera ancora superficiale; 
tuttavia, i vantaggi appaiono 
percepibili e chiari e si denotano gli 
elementi caratteristici dell’offerta. 

0.7 

PIÙ 
CHE BUONO 

Trattazione completa dei temi richiesti 
negli aspetti della chiarezza, 

0.8 
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efficacia e efficienza rispetto alle 
aspettative espresse nel Disciplinare di 
gara, con buoni approfondimenti 
tecnici. Le soluzioni appaiono 
concrete e innovative. I vantaggi 
appaiono evidenti e chiari così da far 
risaltare gli elementi caratteristici 
dell’offerta. 

OTTIMO 

Trattazione completa dei temi richiesti 
con ottimi approfondimenti 
rispetto a tutti gli aspetti tecnici 
esposti. Ottima efficacia della 
proposta rispetto aspettative espresse 
nel Disciplinare di gara anche con 
riferimento alle possibili soluzioni 
presenti sul mercato e alla 
realizzabilità della proposta stessa. 

0.9 

ECCELLENTE 

Supera le aspettative espresse nel 
Disciplinare di gara grazie ad una 
trattazione esaustiva e 
particolareggiata dei temi richiesti e 
degli argomenti trattati. Sono evidenti, 
ben oltre alle attese, i benefici e 
vantaggi perseguiti dalla proposta con 
riferimento anche alle possibili 
soluzioni presenti sul mercato e alla 
realizzabilità della proposta stessa. 
L’affidabilità dell’offerta è concreta ed 
evidente. 

1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, 

sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra 

decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in 

cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto. 

Il valore così ottenuto (𝑽𝒂𝒊) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio 

(A -1.1, A-1.2, A.3). 

La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra 

decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto. 

2) Per quanto riguarda i coefficienti 𝑽ai di natura quantitativa (offerta tempo – criterio B.1) sarà applicata la seguente

formula, adoperando il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile 
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(ossia a quella che non prevede ribasso percentuale temporale) e il coefficiente uno all’offerta più conveniente (ossia a 

quella che offre massimo ribasso percentuale temporale): 

Vai = Ta/Tmin 

dove: 

Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 

1 

Ta = Valore (ribasso percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori posti a base di gara) offerto dal concorrente (a) 

Pmax = Valore (ribasso percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori posti a base di gara) dell’offerta più 

conveniente. 

Per quanto concerne l’offerta temporale il coefficiente Ta indica il ribasso percentuale unico sui tempi di esecuzione 

indicato nell’offerta economica-temporale presentato dal concorrente (a). 

Il valore così ottenuto Vai sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio B.1. 

Il prodotto (Vai * 𝑾𝒊) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale siapari o 

superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a5, sarà 

arrotondato per difetto. 

A tal proposito, si evidenzia che la soglia stabilita dall’Ente Appaltante è pari al 20%.  Pertanto, eventuali 

ribassi superiori al 20% saranno ricondotti alla soglia massima. 

3) Per quanto riguarda i coefficienti 𝑽𝒂𝒊 di natura quantitativa (offerta economiche) sarà applicata la seguente formula,

adoperando il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile (ossia a 

quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all’offerta economica più conveniente (ossia a quella 

che offre massimo ribasso percentuale): 

Vai = Ra/Rmax 

dove: 

Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1 

Ra = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a) 

Rmax = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell’offerta più conveniente. 

Per quanto concerne l’offerta economica il coefficiente Ra indica il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta 

economica presentato dal concorrente (a). 

Il valore così ottenuto Vai sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio B.2. 
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Il prodotto (Vai * 𝑾𝒊) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o 

superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà 

arrotondato per difetto. 

25) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite

definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in 

modo segreto, riservato e sicuro. 

Le sedute della presente procedura si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni stabilite al DPCM 9 marzo 2020 

recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e delle conseguenti determinazioni aziendali. 

Stante l’utilizzo da parte della CUC di una Piattaforma Telematica che garantisce l’ immodificabilità delle offerte 

presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica 

attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori. 

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica. 

La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle buste, presso i locali della sede operativa del Distretto 

Taormina Etna Soc. Cons. ar.l., in Contrada Arena Pignatuni, sn– 95036 Randazzo( CT) senza ulteriore avviso. 

Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanti delle Imprese concorrenti muniti di specifica procura. E’ altresì 

possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la commissione di gara, accedendo alla 

piattaforma telematica con le credenziali acquisite in fase di iscrizione.  Tale seduta pubblica, se necessario, sarà 

aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a 

mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica di gara almeno tre giorni prima della data fissata. Parimenti le 

successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica di 

gara almeno tre giorni prima della data fissata. È altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e 

interagire con la commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite in fase di 

iscrizione. 

Fase 1 - Validazione documentazione amministrativa 

La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l’analisi e la validazione della 

documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, nominata con la modalità precedentemente descritta, 

una volta abilitata ad accedere alla piattaforma telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno 
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fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,  accederà al fascicolo del partecipante in cui vengono riepilogati i 

suoi dati essenziali ed elencati i documenti amministrativi presentati. Sulla base della documentazione contenuta nella 

busta amministrativa, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla

gara, nello specifico la Commissione dovrà;

- Visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il documento stesso;

- Visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è valida visualizzando i dati

relativi al certificato di firma digitale;

- Validare ciascun documento; una volta analizzato un documento, la commissione potrà modificarne lo

stato in:

o Valido se il documento è ritenuto valido ai fini di gara;

o Non valido se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara;

o Ammesso con riserva per sospendere momentaneamente la seduta e richiedere integrazioni al

concorrente

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti contenuti nella

documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo, ad escluderli

entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dall’art. 45 del D.lgs 50/2016, il quale sono tenuti ad

indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, non abbiano presentato offerta in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla

gara.

d) La Commissione di gara, ove lo ritenesse opportuno, potrà altresì procedere, ad una immediata verifica

circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle

dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati

risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 

dichiarazioni, contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 

http://d.p.r.n.445/2000
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dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento eventualmente ai concorrenti individuati secondo criteri 

discrezionali. 

La Commissione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, oppure in sedute successive a causa del 

numero dei concorrenti o per altri intervenuti motivi, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali 

non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e di quelli specifici; 

Nei casi previsti, La Commissione di gara applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la procedura di gara viene sospesa 

per il tempo utile all’inoltro ed alla verifica della documentazione sanante. 

Fase 2 - Validazione offerta tecnica 

La Commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle 

buste telematica “Offerta tecnica”, alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti ed all’attribuzione agli 

stessi dei relativi punteggi. 

Si premette che, non si effettua la verifica delle buste tecniche in seduta pubblica in quanto, nelle procedure 

telematiche, le buste tecniche possono essere aperte in seduta   riservata. 

A tal proposito, il Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, 

n. 5388) ha affermato tra l’altro il principio che: “l’utilizzo di gare interamente telematiche comporta la “tracciabilità” di tutte

le operazioni e che la correttezza e l’intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di 

alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti.” 

Sullo stesso tema il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (Cons. Stato, V°, 29/10/2014, 5377 - Cons. Stato, III°, 

5/12/2014, 6018), conferma che, nel caso di procedure telematiche, l'apertura delle buste può avvenire anche in 

sede riservata. 

Secondo il Supremo Collegio, infatti, le gare telematiche, oltre a fornire certezza in ordine all'identità del 

concorrente, dotato di specifiche password “personali”, assicurano l'immodificabilità delle offerte, permettendo di 

tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara, pertanto è possibile derogare al principio di 

pubblicità, ovvero all'obbligo d'apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche) in seduta pubblica, in quanto 

il dispositivo elettronico utilizzato consente, di per sé, il rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità come 

obbligatoriamente previsti in tutte le procedure d'appalto. 

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, 

nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 

ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990). 

http://d.p.r.n.554/99
http://d.p.r.n.554/99
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Il suddetto orientamento è stato recepito, a livello normativo, nell'art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 e 

successivamente dall'art. 58 D.Lgs. 50/2016 che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma 

telematica, alcuna fase pubblica. 

Come per la validazione della documentazione amministrativa, prioritariamente sarà visualizzato il fascicolo di gara 

di ogni concorrente e definito lo status dei documenti caricati nella busta dell’offerta tecnica. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo quanto precedentemente disciplinato.  

Fase 3 - Validazione offerta economica e temporale 

Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente comunicata tramite la 

piattaforma informatica di gara ai concorrenti, o senza comunicazione qualora la seduta si svolgesse a seguire alla 

valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà: 

a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica;

b) all’apertura della busta telematica “Offerta economica - temporale”, a calcolare i relativi punteggi

attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun concorrente ed a formulare la relativa

graduatoria finale.

Sarà quindi visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti caricati nella busta 

dell'offerta economica. 

Si procederà ad inserire  la percentuale di sconto offerta distintamente sull’elemento temporale che su quello 

economico. 

Fase 4 - Verifica offerte anormalmente basse 

Alla conclusione di queste operazioni, la piattaforma informatica provvede automaticamente a verificare la presenza 

di offerte anormalmente basse con i criteri stabiliti dall’art. 97 del codice, evidenziando in rosso gli eventuali 

partecipanti che hanno  presentato offerte anomale.  

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50 non si procederà alla verifica dell’anomalia in caso di offerte ammesse 

inferiori a TRE. 

Nell'ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, rispetto 

all’entità delle prestazioni richieste dal bando, secondo il criterio di cui all'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016, e che, al 

contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione 

della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un adeguato profitto, questa 



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. 32 

CUC potrà richiedere agli operatori economici, ove lo ritenga  necessario, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 

nelle offerte.  

Il RUP procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, la 

quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente basse: 

a) La C.U.C. richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al

concorrente un termine perentorio non inferiore a  quindici giorni e procederà ai sensi dell’art. 97

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente

basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri

previsti dal presente disciplinare;

c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi

dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere

l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

d) Il RUP, ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle

precisazioni fornite;

e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione

dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera

c);

In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le 

precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

Fase 5 – Aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più 

alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di 

valutazione economica-temporale (offerta economica-temporale). 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi  qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente 

che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. 
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Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio  complessivo e lo stesso punteggio 

per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente 

mediante sorteggio. 

Questa CUC procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 

conveniente per l’Amministrazione comunale. 

Al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione aggiudicatrice all'esito della 

verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla 

Amministrazione aggiudicatrice relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede 

di  gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione. 

La CUC si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di effettuare in sede di gara 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 80 

del Codice e/o di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. 

In tal caso l’apertura delle offerte potrà essere ulteriormente rimandata a successiva seduta. 

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa documentazione al RUP per 

gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Successivamente questa C.U.C. procede a verificare per l’aggiudicatario provvisorio il possesso dei requisiti generali, 

economici e tecnici, nonché del requisito della regolarità contributiva. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 

dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente 

all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del prefetto ai sensi del D.Lgs. 159/2011, se 

nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede 

all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 

Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in 

qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o 

fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/2011. 
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26) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 

Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti 

esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto, è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara 

un documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). 

 

Il documento (PassOE) deve essere caricato nell’apposita sezione della piattaforma informatica di gara.  

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla 

verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei 

contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità con profilo 

di "Amministratore dell'operatore economico". 

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire 

le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 213 del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle 

procedure di gara. 

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

all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. 

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della presente 

procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da caricare nell’apposita sezione 

della piattaforma informatica. 

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 

vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" 

rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. 

 
27) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le 

carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al presente comma.  In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
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è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
 
28) 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 presente disciplinare di 

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

 
 
29) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

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

compromissione in arbitri. 

 

30) 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. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione 

ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti 

privati ove previsto da norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche 

informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del 

decreto legislativo 196/2003. 

II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla piattaforma informatica di questa 

centrale di committenza, nonché nelle altre forme previste dalla Legge. 

 

31) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
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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 

 

 

 

 

 

 




