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Con determinazione del sottoscritto dirigente incaricato Area 4, n. ___________, Il Comune di Comiso ha 

approvato ed indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. ( a seguire Codice) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto al valore dell’appalto 

ribassabile, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del richiamato Codice.  

I candidati con i quali l’Ente intende avviare un confronto competitivo, in numero di cinque ( se presenti in tale 

numero), sono quelli individuati e selezionati ad esito di una indagine di mercato mediante avviso pubblico, tra 

gli operatori economici che hanno presentato regolare candidatura.  

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” accluso in calce al presente disciplinare, sub “A” . 

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

Responsabile del procedimento di gara, nonché RUP relativamente all’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 

31 del Codice e degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto, ing. Nunzio Micieli , Tel: 

0932748660  -  pec:  cuc@comune.comiso.rg.it   -  e mail: nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it. 

Referente per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla procedura di gara è il Dott. Nunzio 

Bencivinni - tel. 0932 748606  - e-mail: nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it. 

I rapporti negoziali tra il Comune di Comiso ed il Fornitore saranno regolati dall’ ”Accordo Quadro con un 

unico fornitore”, ex art. 54 del Codice” 

 

 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

a. Schema Capitolato/Accord quadro; 

b. Lettera di invito 

c. Il presente disciplinare di gara corredato: 

 In calce, sub”A”, dal Disciplinare Telematico: 

 In allegato dalla seguente modulistica: 

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

- Allegato 2 – “D.G.U.E.”; 

- Allegato 3 – “Protocollo di Legalità”; 

- Allegato 4 – “Patto di integrità”; 

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 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
mailto:cuc@comune.comiso.rg.it
mailto:nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it
mailto:nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it
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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 quattro 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 tre 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 

cuc@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. 

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. 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
mailto:cuc@comune.comiso.rg.it
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3.1 Oggetto dell’appalto 

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale  ed attrezzi di cantiere da destinare al personale impegnato 

nel cantiere di servizio denominato xxxxxxxxxxxxx 

3.2 Vocabolario Comune per gli appalti Pubblici (CPV)  

18130000-9 – indumenti da lavoro speciali  

3.3 Valore dell’appalto e durata dell’appalto  

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, Il valore dell’appalto ammonta ad € 2.213,11 che - stante la tipologia 

contrattuale, “Accordo quadro” -  è da intendersi come l’ammontare massimo delle forniture che 

l’Amministrazione potrà commissionare entro il termine di vigenza del contratto (90 giorni, coincidenti con la 

durata del cantiere di servizio, salvo proroghe/prolungamenti/altro).   

Ai sensi e per effetti del comma 3-bis art. 26 D.Lgs 81/2008 e smi, caratterizzandosi l’affidamento in mera 

fornitura, non viene  redatto il DUVRI e non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza a carico del fornitore. 

Gli eventuali oneri aziendali concernenti la sicurezza, ex art. 95 comma 10 del Codice, sono da intendersi 

ricompresi nel valore della fornitura a base d’asta  

3.4 Suddivisione in lotti 

Il presente appalto per le sue caratteristiche non si presta alla suddivisioni 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. 

 

 

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

invito, selezionati ad esperimento di apposita indagine di mercato,  purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. 

 

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 si trovano nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-

ter del D.lgs 165/2001. 

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.  
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Ai sensi dell’art. 36, co 5 del Codice, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante 

si riserva comunque la facoltà di estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

I documenti richiesti - ai fini della dimostrazione dei requisiti - devono essere trasmessi nei modi e termini 

specificatamente comunicati dalla Stazione appaltante, fatti salvi quelli che la stazione appaltante acquisisce 

d’ufficio. 

5.1 Requisiti generali 

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

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovano nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-

ter del D.lgs 165/2001. 

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. 

5.2 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. 

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

 

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante seguirà le indicazione fornite dall’ANAC, nelle Linee Guida 

n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.  

 

 

L’offerta è corredata da: 

1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 54 (2% del valore dell’appalto), 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

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  

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. 
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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 contenuto nell’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo 

economico n. 31 del 19 gennaio 2018, 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” che prevede, tra l’altro, 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, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 

1957 del codice civile; 

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

5. prevedere espressamente: 

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

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

c. 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: 

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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- 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. 

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. 

 

 

Stante l’importo dell’appalto, inferiore ad € 150.000,00, il versamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità non è dovuto   
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I candidati invitati dovranno far pervenire le offerte - a pena di esclusione -  entro le ore ______ del giorno 

_________, esclusivamente, mediante la piattaforma telematica Net4market, accessibile all’indirizzo 

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

E richiesto il previo accreditamento da parte di ciascun candidato invitato secondo le modalità descritte nel 

“Disciplinare Telematico  art. 4 - Modalità di partecipazione” nonché nella pec di invito inoltrata 

attraverso la piattaforma telematica.  

L’offerta sarà costituita da: 

1. Documentazione amministrativa 

2. Offerta economica 

Non è ammessa altresì la presentazione di documentazione cartacea. 

 

Entro il termine del ______ ore _______, il candidato dovrà depositare a sistema (upload), secondo le modalità 

stabilite nel Disciplinare Telematico art. 5 - Deposito Telematico Documentazione Amministrativa,  la domanda 

di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il  DGUE nonché la documentazione a corredo. 

Il Candidato dovrà produrre, allegandolo nella documentazione amministrativa, un documento reso con firma 

digitale, contenente l’elenco di tutti i files (pdf/p7m) costituenti la documentazione amministrativa.  

SI SPECIFICA che ciascun file dovrà essere denominato in modo coerente con il suo contenuto (es. il file 

contenente Il DGUE sarà denominato per l’appunto “DGUE”) 

SI SPECIFICA altresì che ciascun file contenente la documentazione amministrativa dovrà essere firmato 

digitalmente (ed avere quindi formato p7m) ad eccezione di quelli per i quali verrà espressamente indicato che 

non è richiesta la firma digitale (i quali avranno pertanto formato pdf). 

9.1 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; 

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

9.2 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).  

Tale file dovrà essere firmato digitalmente dall'operatore economico. 

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

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Vanno compilate le sezioni A e B limitatamente alle parti in nero. 

1. relativamente alla lettera “B” -  Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica che 

in detta sezione dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei 

seguenti soggetti in carica alla data di ricevimento della lettera di invito 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. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il candidato rende le dichiarazioni di cui alle sezioni A-B-C-D. 
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Con riferimento alla sezione A – motivi legati a condanne penali, si specifica quanto segue 

 La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del “Codice” e s.m.i.  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 s.m.i.., 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. 

  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, sezione B. 

Parte IV – Criteri di selezione 

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

«α»  

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

9.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

 Dichiarazioni integrative da rendersi con firma digitale 

Ciascun candidato, ad integrazione del DGUE, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. 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 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 dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

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

gara; 

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

17, della l. 190/2012); 

dichiara:  

4. 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; 
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5. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità e di natura tecnico-professionale di cui al paragrafi 6.1 e 6.2 

del presente disciplinare 

6. Rende le ulteriori dichiarazioni dettagliatamente elencate nell’Allegato 1. 

Le dichiarazioni di cui ai punti da ____ a _______ potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di 

partecipazione (Allegato 1). 

 Documentazione a corredo 

Il candidato allega: 

1. 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 

essere prodotta una dichiarazione, firmata digitalmente, relativa alla modalità di versamento dell’importo 

della garanzia con allegata attestazione di pagamento. 

2. 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. 

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

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

4. 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 10.1. 

 

 

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; 
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- 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 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; 

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. 

 

 

11.1 Offerta economica telematica 

Entro le ore ______ del giorno _______, il Candidato dovrà formulare la propria offerta economica secondo le 

modalità previste nel “Disciplinare Telematico - art. 6 -  Deposito Telematico Offerta Economica”, punti 

1, 2 (primo periodo) e 3   

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 il cui prezzo sia pari o superiore al valore complessivo posto a base d’asta, pena 

l’esclusione. 

Si ritiene opportuno specificare che l’offerta economica dovrà essere corredata – a pena di esclusione – 

dall’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti la sicurezza (ex art. 95, comma 

10 del Codice). 

Si RAPPRESENTA altresì che il candidato dovrà assolvere all’imposta di bollo sull’offerta mediante l’acquisito 

di contrassegno telematico di valore corrente (euro 16,00) ed il suo annullamento. A comprova 

dell’adempimento, il candidato dovrà rendere una dichiarazione ai sensi di legge, nella quale attesta di avere 

assolto agli obblighi fiscali ed indica gli estremi del contrassegno. Detta dichiarazione, corredata da copia 

scansionata del suddetto contrassegno telematico, dovrà essere depositata in piattaforma, in formato pdf 

firmato digitalmente, secondo le modalità esplicitate sempre nel “Disciplinare Telematico - art. 6 -  

Deposito Telematico Offerta Economica”, punto 2, secondo periodo.  
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a. L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice. 

b.  Ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del Codice (nel dettato conseguente all’approvazione del decreto legge 

32/2019, Cd “sblocca cantieri”) qualora il numero di offerte ammesse sia non inferiore a cinque, la 

congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 

anomalia determinata secondo il procedimento illustrato nel prefato comma.  

 

 

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

accessibile all’indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud - entro e non oltre le 

ore ______del __________, 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’’U.T.C. del Comune di Comiso, in Piazza C.Marx, 97013 Comiso - il giorno e l’ora 

che 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,  

I candidati saranno avvisati a mezzo pec inviata dalla piattaforma con almeno tre giorni di anticipo sulla data 

della seduta. 

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. 

Parimenti saranno comunicate le successive sedute pubbliche. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, operando attraverso la Piattaforma Telematica, prioritariamente 

verificherà il tempestivo deposito delle offerte da parte dei candidati. 

Successivamente la Commissione di gara di gara procederà a:  

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

b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente capitolo 11; 

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.  

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
http://www.comune.comiso.rg.it/
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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. 

 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato all’espletamento 

della gara, sempre operando attraverso la Piattaforma telematica, procederà in seduta pubblica all’apertura  delle 

offerte economiche, alla visualizzazione del prezzo offerto dai candidati partecipanti e della relativa graduatoria 

elaborata dalla piattaforma telematica. 

Nel caso di offerte uguali l’individuazione del candidato - a favore del quale proporre l’aggiudicazione 

dell’appalto – avverrà mediante sorteggio. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara propone in apposito 

verbale l’aggiudicazione dell’appalto.  

 

 

Esperite le operazioni di gara, il responsabile dell’Area 4 (responsabile dell’esecuzione del contratto) assolverà 

a tutti gli adempimenti di legge propedeutici alla stipulazione del contratto (aggiudicazione, verifica dei 

requisiti, ecc), quindi procederà alla formalizzazione dell’affidamento dell’appalto mediante la stipulazione del 

contratto nei modi e termini previsti dall’art. 32 del Codice. 

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.  

 

 

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

compromissione in arbitri.  

 

 

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. 
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ALLEGATO “A” al disciplinare di gara di costituisce parte inscindibile 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DISCIPLINARE TELEMATICO 
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La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi di 

presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come 

meglio specificato nel presente disciplinare telematico. 

 

 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici 

abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, per lo 

svolgimento della gara telematica. 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle 

imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per 

garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata 

su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione 

digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 

alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), 

l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei 

documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. 

La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave 

segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo 

al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di 

garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 

conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, 

previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal 

Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di 

quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella 

Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della 

pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 

E’ necessario un lettore di smart card. 

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di 

gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla 

procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella 

fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, 

ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

http://www.agid.gov.it/
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Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, 

ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet -  url 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud - cui si accede utilizzando l'email scelta e la 

password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement  Proc. d’acquisto”). 

 

 

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, 

della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer 

Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb). 

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno 

per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. 

Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

 Google Chrome 10 e superiore; 

 Internet Explorer 9 e superiore; 

 Microsoft Edge; 

 Mozillla Firefox 10 e superiore; 

 Safari 5 e superiore; 

 Opera 12 e superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 

impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È 

necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 

aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe 

Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi 

stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 – Strumenti necessari 

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.  

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e 

pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)  

 

 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
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espressamente La Stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 

raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte 

le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 

informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 

Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli 

o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di 

correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali 

che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto 

o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 

qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in 

connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 

procedure di firma digitale e marcatura temporale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita 

in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione 

appaltante il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura 

o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 

procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 

dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

 

 

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile 

all’indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakrias_ 

Per la partecipazione alla gara è necessario abilitarsi accettando l’invito che la Stazione Appaltante trasmetterà 

tramite PEC dalla piattaforma Net4market, seguendo le indicazioni contenute nel testo della stessa mail. 

Una volta accettato l’invito, per rientrare nella scheda telematica di gara è sufficiente inserire le proprie 

credenziali (email e password) nella maschera di autenticazione presente nell’homepage della piattaforma su 

indicata: entrati nell’area riservata si dovrà cliccare sul menu “E-procurement” e quindi sulla voce “Proc. 

d’acquisto”. Individuata la gara ed entrati nella scheda cliccando sul bottone “Dettagli”, si avranno a 

disposizione gli strumenti per l’inoltro dell’offerta. 
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N. B.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La 

stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di 

posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 

comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante. 

 

 

 Documentazione Amministrativa 

Entro il termine del _______ore _______, il candidato deve depositare sul sistema (upload), afferente alla gara 

di cui trattasi, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione indicata nel disciplinare 

di gara, secondo le indicazioni ivi previste (cfr articolo 10). 

 

Tutti i files della Documentazione Amministrativa (in formato pdf/p7m), predisposti secondo le indicazioni 

contenute nel richiamato disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in una cartella.zip denominata 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip).  

Il file.zip “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere 

una dimensione massima di 100 Mb.  

 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf/p7m di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una 

risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 

difficile il caricamento. 

 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo 

provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale 

provvederà anche a caricarla a sistema. 

 

 

 

Entro il termine del ________ore _________, il Candidato deve depositare sul sistema (uoload) - nella sezione 

“OFFERTA ECONOMICA  presente nella scheda di gara - la propria offerta economica. 

Le operazioni da effettuare sono di seguito indicate. 

 

 



Disciplinare di gara/Telematico  

22 

 

1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma: 

a. All’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, il ribasso percentuale offerto; 

b. all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima dei costi aziendali relativi 

alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

c) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la stima dei costi della manodopera, 

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Si precisa: 

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata; 

- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o €); 

- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due). 

 

2) Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente 

e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga. 

Inserire nei successivi spazi di caricamento gli altri documenti inerenti l’offerta economica indicati nel 

Disciplinare di gara, in formato pdf firmato digitalmente. La dimensione massima consentita per 

ciascun file è di 100 MB. 

 

3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata. 

 

N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. 

In sua assenza, l’offerta economica risulterà non presentata. 

 

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 

 

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e 

all’inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la 

cancellazione di quest’ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il 

file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l’offerta cliccando nuovamente sul pulsante 

“Conferma offerta”. 

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, 

successivamente alla generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal Sistema, 

sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3. 

 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: il Dettaglio dell’Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dal 

legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. 

L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema; 
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- costituito: il Dettaglio dell’Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal solo 

legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarlo a sistema. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale 

Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a 

disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel disciplinare di gara. 

Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda al predetto disciplinare, “paragrafo 2.2 – Chiarimenti”.    

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si 

consiglia perciò di verificarne la correttezza. 

 

 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 

Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 

gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 

candidati. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 

info@net4market.com,  oppure telefonicamente al 0372/801730. 

 

 

 

La gara seguirà le seguenti fasi: 

 

 DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  XX/XX/XXXX XX:XX 

Termine di presentazione dell’offerta XX/XX/ XXXX XX:XX 

Apertura della documentazione amministrativa  
Data da definirsi notificata mediante 

successiva comunicazione 

 Pubblicazione della graduatoria di gara Data da definirsi notificata mediante 

successiva comunicazione 

 

Redattore del presente documento 

RESPONSABILE SETTORE 1-AREA 4 

f.to Dott. Nunzio Bencivinni 

IL DIRIGENTE AREA 4/RUP 

f.to Ing. Nunzio Micieli 
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