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COMUNE DI COMISO 

Provincia di Ragusa 
                     Area 3 – Tecnologico Urbanistica 

 

PROCEDURA: Affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice”) – da espletarsi in forma telematica -  e con il criterio del minor prezzo 

ai sensi ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del “Codice”. 

OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 

URBANE ED EXTRAURBANE NEL TERRITORIO COMUNALE – CUP H57H19000680004   CIG 

7879589A89 

VALORE DELL’APPALTO     € 76.299,58 di cui: 

- Importo dei lavori a base d’asta:                                     € 73.000,00 

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:                       €   3.299,58  

LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara avrà luogo presso la sede dell’Area 3 – 

Tecnologico Urbanistica sita in Comiso, piazza C. Marx snc, giorno 08/05/2019 alle ore 10,00.  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dei candidati dovranno essere caricate 

sulla Piattaforma Telematica, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del giorno 06.05.2019 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
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Con provvedimento dell’Area 3 n. 50 del 15-04-2019 è stata indetta una previa consultazione di almeno dieci 

operatori economici ex art. 36, comma 2, lettera b) del “Codice” - da espletarsi in forma telematica - e con il 

criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 

95, comma 4, lettera a) del “Codice”, per l’affidamento dei lavori in epigrafe.  

Gli operatori economici invitati, in numero di quindici sono stati individuati tra quelli adeguatamente qualificati 

in relazione alla tipologia dei lavori da appaltare ed incluse nell’albo delle imprese di fiducia dell’Ente approvato 

con determinazione dirigenziale Area 4 n. 148 del 13/03/2014 e successivamente aggiornato, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti. 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-

procurement “Net4market - CSAmed s.r.l.”, raggiungibile al seguente link: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

Per informazioni inerenti le varie fasi di gestione telematica della procedura si rimanda al “Disciplinare 

Telematico” allegato al presente disciplinare sub “A”. 

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Comiso (RG), Codice NUTS ITG18. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e della procedura di gara: Ing. Giuseppe Saddemi (incaricato di 

funzioni dirigenziali dell’Area 3 – Tecnologico Urbanistica del Comune di Comiso) tel. 0932 748619 – e-mail 

giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it – pec areatecnologicourbanistica@pec.comune.comiso.rg.it 

Fonte di finanziamento dei lavori di che trattasi sono i residui dei mutui C.D.P. posizioni n. 4474954 per € 

73.954,81, n. 4548203 per € 11.347,56 e n. 4548290 per € 12.240,53, assegnati all’Area 3 giusta deliberazione 

di G.M. n. 87 del 15/03/2019. 

 

 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 
a. Progetto esecutivo, con i contenuti ivi previsti, comprensivo degli elaborati progettuali per i quali si rimanda 

al file RAR denominato “progetto”; 

b. Lettera di invito 

c. Il presente disciplinare di gara, ed i relativi allegati, di seguito elencati: 

• Allegato A – Disciplinare Telematico 

• Allegato 1 – “Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative”; 

• Allegato 2 – “D.G.U.E.”; 

• Allegato 3 – “Protocollo di Legalità”; 

• Allegato 4 – “Patto di integrità” (files p7m e pdf). 

• Allegato 5 – Dettaglio di offerta economica 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
mailto:giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it
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N.B.: Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo 

meramente indicativo, senza che il candidato invitato possa nutrire alcun affidamento sul suo 

contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica non 

contenga una o più delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ovvero le contenga ma in modo 

non conforme alle specifiche condizioni del candidato, rimanendo ad esclusivo carico dello stesso 

verificare di avere fornito tutte dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali 

errori. 

La documentazione di gara sarà resa disponibile ai candidati invitati nella piattaforma telematica “Net4market 

- CSAmed s.r.l., link: 

 http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud, nella scheda riservata alla gara in argomento, 

sezione “Doc. Allegata”.  

2.2 Chiarimenti 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti esclusivamente 

attraverso la sezione “Chiarimenti”, al più tardi entro sette giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate 

in tempo utile verranno pubblicate, al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, in forma anonima sempre in ambiente “Chiarimenti”.  

Si evidenzia che la Stazione appaltante utilizzerà lo spazio condiviso “Chiarimenti” per eventuali 

comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e successivamente per le 

comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico dei candidati partecipanti (nel prosieguo, Candidati) 

l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 

5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016 integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17. 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i Candidati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 

dichiarato al momento dell’abilitazione alla piattaforma telematica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante 

e candidati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

areatecnologicourbanistica@pec.comune.comiso.rg.it (Stazione appaltante) e all’indirizzo indicato dai 

Candidati nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC 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. 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
mailto:areatecnologicourbanistica@pec.comune.comiso.rg.it
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In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. Diversamente, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice saranno recapitate ad entrambe 

le parti del contratto di avvalimento 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

2.4 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla presente procedura in modalità telematica, il Candidato deve dotarsi, a propria cura e spese, 

di tutta la strumentazione tecnica e informatica come descritta nel richiamato disciplinare telematico di gara. 

 

 

3.1 Oggetto dell’appalto 

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale.   

3.2 Vocabolario Comune per gli appalti Pubblici (CPV)  

CPV 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale 

3.3 Valore dell’appalto e durata dell’appalto 

Il valore dell’appalto posto a base di gara ammonta a complessivi € 76.299,58 di cui € 73.000,00 per lavori (su 

tale importo verrà applicato il ribasso) ed € 3.299,58 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I 

superiori importi non comprendono l’I.V.A. 

I costi della manodopera concorrenti a definire il valore dell’appalto (così come desunti dal prezzario in atto 

vigente in Regione Sicilia) sono stati stimati in € 3.737,60 (5,12% del valore dell’appalto). 

3.4 Categoria dei lavori 

I lavori che formano oggetto dell’appalto appartengono alla categoria indicata nella seguente tabella. 
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Lavorazioni Categoria 

 

Importo 

(comprensivo 

degli oneri per 

la sicurezza) 

Incidenza 

% 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

 

Categoria 

prevalente 

(CP)  

Subappalto 

Strade, 

autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, 

metropolitane 

OG3 €   76.299,58 100 

CP   

qualificazione 

obbligatoria 

SI (max 30% dell’importo 

complessivo del contratto) 

 

 

3.5 Suddivisione in lotti 

Il presente appalto per le sue caratteristiche non si presta alla suddivisione in lotti funzionali. D’altro canto, nel 

rispetto di quanto dispone l’art. 51 del Codice, non si preclude in alcun modo la partecipazione delle micro-

piccole e medie imprese. 

 

 

4.1 Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto, da progetto, è stabilita in circa un anno, decorrente dal verbale di consegna dei lavori, 

da realizzare in regime di accordo quadro ex art. 54 del “Codice” e comunque fino all’esaurimento delle somme 

contrattuali. 

4.2 Opzioni 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1 del Codice, nei modi e con i limiti contemplati nel citato articolo relativamente alle fattispecie 

applicabili al presente appalto.  

 

 

Alla presente gara possono partecipare solo ed esclusivamente gli operatori economici destinatari di specifico 

invito, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.  80 del 

Codice. 

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

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, 

commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la 

banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti), fatti salvi quelli che la stazione 

appaltante acquisisce d’ufficio. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta del presente disciplinare. 
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7.1 Requisiti di idoneità 

a. 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. 

Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società cooperative. 

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. 

b. Persistenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione ed aggiornamento al vigente Albo comunale delle 

imprese cottimiste. 

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico professionale 

a. Possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 

documenti la qualificazione nella categoria prevalente “OG3” – classifica “I” o superiore, secondo 

quanto disposto dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010, ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 

207/2010. 

7.3 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari 

c. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere e) del “Codice” di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali  richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo nella 

misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 

mandanti/imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. 

d. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere e) del “Codice” di tipo verticale l’impresa mandataria/capogruppo dovrà essere 

qualificata nella categoria prevalente, la mandante nella categoria scorporata. 

e. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

f. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

g. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve 

essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande; 

7.4 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane ed i Consorzi Stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 
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a. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

b. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 

• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; 

• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate 

non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il candidato, singolo o associato - a condizione che lo abbia dichiarato in sede 

di presentazione della propria candidatura - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – 

finanziario e tecnico -  professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti 

di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Comiso (ente per il quale si 

esegue il contratto) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 

requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza 

al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3, al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico - 

amministrativi o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare/rinviare, revocare/annullare 

la presente gara di appalto e/o non procedere all’aggiudicazione, senza che i candidati possano accampare diritti 

di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta. 

 

 

Il candidato indica, all’atto dell’offerta, le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei 

limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 

in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 

e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto da affidare. 

In caso di sub affidamenti non costituenti subappalto (per i quali è richiesta la semplice comunicazione), 

qualora il sub contratto dovesse riguardare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, 

così come individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, il candidato è tenuto a dichiarare che 

il soggetto sub affidatario è iscritto (o comunque ha presentato domanda di iscrizione) alla “white list” presso 

la Prefettura competente. In caso di verifica della mancanza di iscrizione, questa stazione appaltante procederà 

a darne comunicazione alle Autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC). 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di  subappalto, l’indicazione di 

un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

Il subappaltatore “qualificante” deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo 

al subappaltatore comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

 

L’offerta è corredata da: 

1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 1.525,99 (2% del valore 

dell’appalto € 76.299,58), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 
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NB La garanzia provvisoria deve essere prestata a favore del COMUNE DI COMISO, in quanto 

amministrazione aggiudicatrice che attua il contratto di appalto. 

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente 

risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese 

ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria 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 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

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

la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. 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 della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

b. con bonifico presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, nella qualità di tesoriere del Comune di Comiso, 

IBAN: IT26P0503684450T20140140001, in assegni circolari a favore del Comune di Comiso; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo 

di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni 

o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 

123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve 

intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5. prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, 

su richiesta della stazione appaltante per ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 

comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 

che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio 

e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della 

presentazione dell’offerta. È’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 

data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 

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 RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

 

Il sopralluogo sui luoghi dell’intervento non è previsto. 

 

 

Non dovuto. 

 

 

Si precisa che tutti i files allegati costituenti l’offerta del concorrente dovranno essere sottoscritti digitalmente.  
E’ ammessa la firma digitale CADE – file con estensione P7M.  

 

Entro il termine del 06.05.2019 ore 18:00, il candidato dovrà depositare a sistema (upload), secondo le modalità 
stabilite nel “Disciplinare Telematico - art. 5 - Deposito Telematico Documentazione Amministrativa”, la 
documentazione di seguito elencata, con l’avvertenza che la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni 
dovranno essere debitamente compilate e firmate digitalmente dal legale rappresentante, o in alternativa da un 
suo procuratore munito di idonei poteri; in questo ultimo caso allegare copia per immagine ottenuta mediante 
scansione o foto digitale (Art. 22 del CAD e s.m.i.) dell’originale della relativa procura, sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante, salvo il caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa 
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.   

I files per i quali non va resa la firma digitale, verranno specificatamente indicati. 
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14.1 Elenco dei file costituenti la documentazione amministrativa 

Il Candidato dovrà produrre, allegandolo nella documentazione amministrativa, un documento reso con firma 
digitale del legale rappresentante o procuratore, contenente l’elenco di tutti i files (pdf/p7m) costituenti la detta 
documentazione amministrativa. Ciascun file dovrà essere denominato in modo coerente con il suo contenuto 
(es. il file contenente il PASSOE  sarà denominato per l’appunto “PASSOE”). 

14.2 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello editabile di cui all’allegato n. 1 

“domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” al presente disciplinare di gara, e contiene tutte le 

seguenti informazioni e dichiarazioni. 

- Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI). 

- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione 

sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capogruppo/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 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. 

14.3 Documento di Gara Unico Europeo 

Il candidato compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

del 18 luglio 2016. Al riguardo si invita ad utilizzare il modello editabile di cui all’allegato 2 “documento di 

gara unico europeo” al presente disciplinare (conforme al modello di formulario approvato con regolamento della 

Commissione europea, adattato al “Codice” e contenente le modifiche introdotte con il primo correttivo).  

In alternativa all’utilizzo dell’allegato modello, il candidato potrà direttamente compilare Il DGUE utilizzando, 

nella Piattaforma Telematica, l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE". Al termine della 

compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file.pdf del DGUE compilato. 

Tale file dovrà essere firmato digitalmente dall'operatore economico. 

Il DGUE dovrà essere compilato secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

(In caso di mancato ricorso alla modulistica predisposta dalla Stazione appaltante) Il candidato rende tutte le 

informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
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Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

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

Il candidato, per ciascun ausiliaria, allega: 

1. DGUE, a firma digitale 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 digitalmente 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 digitalmente dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4. copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale, del contratto di avvalimento, formato in 

origine su supporto analogico (art. 22 del CAD e s.m.i.), resa con firma digitale dalle parti (ausiliata ed 

ausiliaria), in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, 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; 

5. PASSOE dell’ausiliaria. Detto documento non va reso con firma digitale 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle lavorazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Nell’ipotesi in cui il Candidato faccia ricorso al cd “subappalto qualificante”, dovrà compilare la parte IV, 

sezione C, punto 10 indicando la quota percentuale che intende subappaltare ed  allegare: 

1. DGUE, a firma del subappaltatore resa digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.  

2. PASSOE del subappaltatore. Detto documento non va reso con firma digitale 

SPECIFICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il candidato rende le dichiarazioni di cui alle sezioni A-B-C-D. 

NB 

1. per i concorrenti che non utilizzano il modello di cui all’allegato 2, si ricorda che, fino all’aggiornamento 

del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE 

allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 1 lett. b-bis e 

comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice). 

2. Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si 

specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, 
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anche dei seguenti soggetti in carica alla data di ricevimento del presente disciplinare o che assumono la 

carica fino alla data di presentazione dell’offerta: 

• in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

• in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

• in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

• in caso di altri tipi di società o consorzio: 

o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione 

o la vigilanza ivi compresi institori e procuratori generali; 

o membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo; 

o direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno 

di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle 

quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci. 

• tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente il ricevimento dell’invito alla presente gara,  

• + precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, 

si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società 

cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.   

A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati. 

Avuto riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, verrà disposta l’esclusione della gara qualora l’impresa concorrente non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

3. La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del “Codice” e ss.mm.ii., lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) è 

relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il soggetto interessato abbia beneficato della 

non menzione. Pertanto, qualora il soggetto interessato abbia subito una condanna penale beneficiando 

della non menzione, è tenuto a rendere la dichiarazione di avere riportato la condanna. Ai sensi dell’art. 

80, co. 3, ultimo periodo, “Codice”e ss.mm.ii., l’esclusione non verrà disposta ed il divieto non si applicherà 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto, non 

vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 

ovvero ancora le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate. 

4. Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni 

rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria conoscenza, 

anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del “Codice”, che devono essere menzionati nella parte 

II, lettera B. 

Parte IV – Criteri di selezione 

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

«α» ovvero compilando quanto segue: 
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a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al paragrafo 

7.1 del presente disciplinare; 

b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 

al paragrafo  7.2 del presente disciplinare; 

c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui 

al par. 7.2 del presente disciplinare. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici  che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- 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. 

14.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

 Dichiarazioni integrative da rendersi con firma digitale 

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

quali: 

1. dichiara i dati identificativi dei soggetti che figurano nel libro soci dell’operatore economico nonché  dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza etc.) 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; 

2. 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 sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara; 

4. accetta il protocollo di legalità ed il patto di integrità  allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 

17, della l. 190/2012); 

5. dichiara:  
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di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici non soggetti a tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  

(c.d.  white  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della  provincia di (indicare) oppure  di non essere iscritto 

nell’elenco degli operatori economici non soggetti a tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list) 

6. di aver preso visione del progetto di che trattasi e della documentazione correlata; 

7. la persistenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione e/o aggiornamento all’Albo comunale delle 

imprese di fiducia; 

8. di non essere stato destinatario, nell’anno solare in corso, di affidamenti  - con procedure diverse da quelle 

ordinarie – i cui importi sommati a quelli del presente affidamento sono superiori ad € 150.000,00; 

9. di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice 

all’indirizzo dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma telematica; 

10. di autorizzare, 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 

di non autorizzare l’esercizio del diritto di accesso. La dichiarazione inerente al “diritto di riservatezza” 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11. 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. 
12. 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 

fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

nonché il tribunale che ha rilasciato il detto provvedimento; dichiara, inoltre, 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. 

13. Ulteriori dichiarazioni dettagliatamente elencate nell’Allegato 1. 

 Documentazione a corredo 

Il candidato allega: 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo a se stesso; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto “qualificante” anche il PASSOE dell’impresa 

subappaltatrice. 

Detto documento non va reso con firma digitale.  

2. FIDEIUSSIONE (assicurativa o bancaria) per garanzia provvisoria, firmata digitalmente dal soggetto 

fideiussore, accompagnata dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore ex art. 93, comma 8 del Codice. 

Qualora il candidato presti la garanzia provvisoria mediante bonifico ovvero in assegno circolare, dovrà 
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essere prodotta una dichiarazione, firmata digitalmente, relativa alla modalità di versamento dell’importo 

della garanzia con allegata attestazione di pagamento. 

3. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7 del Codice 

Copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale, della certificazione, in originale, ex art. 

93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 

4. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, debitamente sottoscritto digitalmente, preferibilmente secondo il modello 

di cui all’allegato 3  “protocollo di legalità” al presente disciplinare; 

5. PATTO DI INTEGRITÀ, compilato nelle parti pertinenti e sottoscritto digitalmente. 

NB con riferimento al patto di integrità si specifica che il modello predisposto dalla Stazione appaltante 

costituisce la trasposizione analogica di file p7m (che si allega) firmato digitalmente dal Sindaco del 

Comune di Comiso 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.2. 

6. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI 

- Copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale dell’originale del mandato collettivo, 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- Dichiarazione, firmata digitalmente, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

7. PER I CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI 

- Copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale, dell’originale atto costitutivo e statuto 

del consorzio. 

- dichiarazione firmata digitalmente in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

8. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI NON ANCORA 

COSTITUITI 

- Dichiarazione, firmata digitalmente, attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti  temporanei  o  consorzi   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; 

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

a. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei. 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale 

a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 

valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci 

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 
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15.1 Offerta economica telematica 

Entro le ore 18:00 del 06.05.2019, il Candidato dovrà formulare la propria offerta economica secondo le 
modalità previste nel “Disciplinare Telematico - art. 6 -  Deposito Telematico Offerta Economica”.  

La validità dell’offerta è stabilita in 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
l’offerente, tuttavia, si impegna a prorogarne l’efficacia a semplice richiesta della Stazione appaltante. 

Non saranno ammesse offerte con ribasso pari a zero o in aumento rispetto al valore complessivo posto a base 
d’asta, pena l’esclusione. 

15.2 Dettaglio offerta economica  

Entro il termine di cui al precedente paragrafo, il candidato dovrà depositare a sistema (upload), nello spazio 
“Doc Gara” – “Ulteriore”  
a. File.zip firmato digitalmente contenente copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale, 

del modello “Dettaglio di offerta economica” (allegato 5), debitamente compilato in ogni sua parte e 
firmato. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il candidato sul documento originale dovrà apporre 
marca da bollo del valore corrente opportunamente annullata, quindi effettuare la scansione. 

Si rappresenta che, come è ovvio, i dati economici inseriti in piattaforma e quelli indicati nel file “Dettaglio 
di offerta economica” devono essere concordanti.  

In caso contrario farà fede quanto indicato in piattaforma 
 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a 

base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del “Codice”. 

15.3 Offerte anormalmente basse 

L’aggiudicazione del presente appalto prevede, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del “Codice”, la verifica di 

congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ovvero quelle offerte che presentano un ribasso pari 

o superiore ad una soglia di anomalia la cui determinazione, al fine di non rendere predeterminabili dagli 

offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, avverrà in sede di celebrazione della gara, mediante 

sorteggio di uno dei seguenti metodi: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità 

superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 

concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra 
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dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene 

decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; 

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della 

commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del “Codice”, il calcolo della soglia di anomalia non viene effettuato ove il 

numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Anche in tale ipotesi la stazione appaltante si riserva, 

comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ammesse. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice”, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ove il numero delle 

offerte ammesse è pari o superiore a dieci.  

Dalla lettura comparata dei superiori ultimi due periodi, ne consegue che ove il numero di offerte ammesse sia 

compreso tra 5 e 9 la stazione appaltante avrà l’obbligo di procedere alla verifica di congruità. 

 

 

Ribadito che le offerte dei candidati dovranno essere presentate – esclusivamente attraverso il portale accessibile 

all’indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud entro e non oltre le ore 18:00 del 

06.05.2019 - allo scadere del suddetto termine le offerte vengono acquisite definitivamente dalla Piattaforma 

Telematica e non potranno essere più modificabili o sostituibili. 

La procedura di gara sarà dichiarata aperta in seduta pubblica, operando attraverso la piattaforma telematica, ed 

avrà luogo nella sede dell’Area 3 del Comune di Comiso sita in Comiso, Piazza C.Marx snc il giorno 08/05/2019 

alle ore 10,00. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno indicati nel verbale della seduta precedente e tramite la Piattaforma Telematica. Tali 

successive sedute pubbliche saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Comiso 

www.comune.comiso.rg.it., in bandi e avvisi di gara attivi, nella sezione dedicata alla presente procedura. 

Il seggio di gara, operando attraverso la Piattaforma Telematica, prioritariamente verificherà il tempestivo 

deposito delle offerte da parte dei candidati. 

Successivamente il seggio di gara di gara procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel  presente disciplinare; 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
http://www.comune.comiso.rg.it/
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b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara (si specifica 

che il/i verbali delle sedute possono sostituire l’adozione di apposito provvedimento) provvedendo altresì agli 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 

di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

N.B: La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito 

al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016  

 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara sempre operando 

attraverso la Piattaforma telematica procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e alla 

visualizzazione della relativa graduatoria elaborata dalla piattaforma telematica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio 

telematico in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, sempre tramite la Piattaforma Telematica, redige la 

graduatoria e propone in apposito verbale l’aggiudicazione dell’appalto.  

Qualora il seggio di gara individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il seggio 

di gara chiude la seduta pubblica ed il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo capitolo. 

 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del seggio di gara, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

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

Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, quindi invita il seggio 

di gara a formulare la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata non anomala sensi del 

seguente articolo 23. 

 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra - dopo la formulazione da parte del seggio di gara della proposta di 

aggiudicazione in favore del candidato che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e la chiusura 

delle operazioni di gara -  tutti gli atti e documenti della gara vengono rimessi al competente organo 

dell’Amministrazione aggiudicatrice ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante, 

si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La Stazione appaltante aggiudica, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, quindi procede alla verifica dei requisiti generali e speciali ai sensi 

dell’art. 85, comma 5 Codice. 

La verifica dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Quali mezzi di prova dell’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione si fa espresso 

riferimento all’art. 86 del Codice. 

Con specifico riferimento ai requisiti di idoneità e speciali, la Stazione appaltante, qualora detta documentazione 

non sia stata caricata nel sistema AVCpass, chiederà al candidato di produrre la documentazione di comprova a 

mezzo pec. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia. 

All’uopo la Stazione appaltante (salvo il caso in cui l’aggiudicatario risulti iscritto nella c.d. white list istituita 

presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede) consulta la Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 

1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il 

Comune di Comiso (al quale ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione la Stazione appaltante trasmette tutti gli 

atti di gara per la presa d’atto dell’aggiudicazione ed i successivi adempimenti) procede alla stipula del contratto 

anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del 

d.lgs. 159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 

8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente 

e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 

136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, Il comune di Comiso interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

 

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

compromissione in arbitri.  
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare. 

 

 

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, 

al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio 

dello Stato Italiano. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE INCARICATO 

                                                                                                               Ing. Giuseppe Saddemi 

 

 


	1. PREMESSE
	2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
	1
	1.
	2.
	1
	2
	2.1 Documenti di gara
	2.2 Chiarimenti
	2.3 Comunicazioni
	2.4 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta

	3. OGGETTO DELL’APPALTO, CPV, IMPORTO, CATEGORIA LAVORI, SUDDIVISIONE IN LOTTI
	3.
	3
	3.1 Oggetto dell’appalto
	3.2 Vocabolario Comune per gli appalti Pubblici (CPV)
	3.3 Valore dell’appalto e durata dell’appalto
	3.4 Categoria dei lavori
	3.5 Suddivisione in lotti

	4. DURATA DELL’APPALTO - OPZIONI
	4.
	4
	4.1 Durata dell’appalto
	4.2 Opzioni

	5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
	6. REQUISITI GENERALI
	7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
	5.
	6.
	7.
	5
	6
	7
	7.1 Requisiti di idoneità
	7.2 Requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico professionale
	7.3 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari
	7.4 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane ed i Consorzi Stabili

	8. AVVALIMENTO
	9. SUBAPPALTO
	10. GARANZIA PROVISORIA
	11. SOPRALLUOGO
	12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
	13. FIRMA DIGITALE
	14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	14.1 Elenco dei file costituenti la documentazione amministrativa
	14.2 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
	14.3 Documento di Gara Unico Europeo
	14.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
	14.4.1 Dichiarazioni integrative da rendersi con firma digitale
	14.4.2 Documentazione a corredo


	15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
	16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
	15
	15.1 Offerta economica telematica
	15.2 Dettaglio offerta economica

	17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
	15.3 Offerte anormalmente basse

	18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
	19. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
	20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
	21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
	22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
	23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	24. NORME DI RINVIO

