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COMUNE DI  VIAGRANDE       COMUNE DI ACIREALE     COMUNE DI ACI BONACCORSI 

 
Centrale Unica di Committenza 

COMUNE DI VIAGRANDE 
Provincia di Catania 

 

 

Procedura aperta  per l’appalto dei Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale per la 
realizzazione di N° 2 Colombari – 3° Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP 
J86J13000530004. CIG 691823976C  

DISCIPLINARE DI GARA 

□  Autorizzata con determina a contrarre n. 86 Reg. Dir. e n. 392 Reg. Gen. del 20/12/2016 

□  Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016; 

□ Data di validazione del progetto: 19/12/2016 

□ La documentazione di gara comprende: 

a)  Bando di gara 

b) Disciplinare di gara e fac simile dichiarazioni a corredo 

c) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

d) Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 

e) Elaborati Progettuali  

□ Importo a base d'appalto: 

  

Importi in euro  
 A misura 

Importo esecuzione lavori € 281.230,51 

Oneri per attuazione piani di sicurezza  €.   4.568,90 

IMPORTO TOTALE € 285.799,41 

https://it.wikipedia.org/wiki/upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/12/Viagrande-Stemma.png
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Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana entro il termine 

perentorio - pena l'esclusione dalla gara - delle ore 12,00 (dodici) del giorno 03/02/2017, a mezzo 

raccomandata postale o consegna a mani, al seguente indirizzo: 

C.U.C. costituita tra i Comuni di Acireale – Acibonaccorsi e Viagrande, con sede in Acireale, Via degli 

Ulivi 19/21. Ai fini del rispetto del termine faranno fede unicamente il timbro e l'ora di ricezione apposti 

sul plico dall’Ufficio del protocollo del Comune di Acireale. 

Il recapito del plico entro il termine prescritto è ad esclusivo rischio del mittente. 

Conseguentemente, saranno prese in considerazione solo i plichi pervenuti entro il termine stabilito.  

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07/02/2017 ore 9,00 presso i locali della CUC. 

Alle sedute possono partecipare i soggetti interessati. 

Le date di espletamento delle successive sedute, se non in continuità, verranno comunicate ai 

concorrenti. 

Si rende noto che la verifica circa l'assenza di cause di esclusione per la partecipazione ai pubblici 

appalti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale secondo le vigenti norme avverrà, 

ai sensi dell'art. 81 del D.L.vo 50/16 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i contratti 

Pubblici n. 111 Adunanza del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo dell'AVCPass. 

Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le 

istruzioni ivi contenute. 

- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Condizioni di partecipazione 

Generali: 

Art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

1.  Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- 

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 

civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

2.  Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 

dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3.  L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e 

il divieto non si applica 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. 

4.  Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma 

non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

5.  Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, qualora: 
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a)  la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b)  l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

110; 

c)  la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole 

di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d)  la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e)  una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67non possa essere risolta con 

misure meno intrusive; 

f)  l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g)  l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h)  l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i)  l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale. 

6.  Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o 

nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

7.  Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 

1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore 

a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8.  Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore 

economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'operatore economico. 
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9.  Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione 

derivante da tale sentenza. 

10.  Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari 

a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della 

pena principale. 

11.  Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali, altresì, sussistano: 

► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

►  Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (Consorzi stabili) è vietato 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

In caso di violazione del divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di 

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

Si ricorda che l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione ai pubblici appalti dovrà essere 

verificata in capo alle imprese consorziate. 

Requisiti di idoneità professionale imprese di costruzione: 

1.  Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede 

legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di 

residenza del concorrente; 

2.  Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono 

possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ora dello Sviluppo Economico. 

Requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione: 

• possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i., per le seguenti categorie e classifiche: 

Lavorazione 
Catego

ria 

Classif

ica 

Qualifica- 

zione ob- 

bligatoria 

(si/no) 

Importo  

(€) 
% 

Indicazioni 

speciali ai fini 

della gara 

Prevale

nte o 

scorpor

abile 

Subap- 

paltabile 

EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

OG1 

I si 218.599,41 76,48 Prevalente 

30 % 

dell’impor

to del 

contratto 

STRUTTURE 
PREFABBRICATE IN 

CEMENTO ARMATO 

OS13 

I si 67.200,00 23,52 Scorporabile 
30 % del 

valore 

della OS13  

Totale  100%   
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In merito alla Cat. OS13, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i concorrenti possono 
partecipare possedendo i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010. 

Per la categoria OS13, ai sensi del comma 11 del D.L.vo 50/16, non è ammesso avvalimento. 

 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE, DI CONSORZIO DI CONCORRENTI O 

DI GEIE di tipo ORIZZONTALE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando 

di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 

40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori 

stessi. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art. 92, comma 2, del D.P.R. 

207/2010). 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE, DI CONSORZIO DI CONCORRENTI 

O DI GEIE di tipo VERTICALE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere 

posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante 

possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella 

misura indicata per l'impresa singola. ( ART. 48 comma 6 D.L.vo n. 50/16) 

MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica seguendo le istruzioni riportate di seguito: 

La documentazione costituente l'offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, sigillato con 

nastro adesivo in modo da garantire l'integrità e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto che 

sottoscrive l'offerta, sul quale dovranno essere indicati: 

a) La ragione sociale del concorrente;  per i concorrenti raggruppati o consorziati la ragione sociale 

del mandatario, nonché delle altre imprese costituenti il raggruppamento o consorzio; 

b) il seguente indirizzo di destinazione: CUC COMUNI DI ACIREALE – ACIBONACCORSI – 

VIAGRANDE, Via degli Ulivi 19/21, 95024 – Acireale - CT  

c) la seguente dicitura:  

Procedura aperta  per l’appalto dei Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale per la 
realizzazione di N° 2 Colombari – 3° Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP 
J86J13000530004. CIG 691823976C 

- "NON APRIRE" 

La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla chiusura del plico principale 

comporterà l'esclusione dalla gara. Il suddetto plico dovrà contenere: 

-  Un plico recante la denominazione "Plico 1 - Documentazione amministrativa" contenente 

quanto indicato nel seguito; 

- Un plico recante la denominazione "Plico 2 - Offerta economica ", contenente quanto 

indicato nel seguito. 

I predetti plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dal soggetto che ha 

espresso l'offerta. 

Si fa presente che la mancanza di uno qualsiasi dei predetti plichi, nonché la mancata osservanza 

delle prescrizioni riguardanti la chiusura delle buste contenenti l'offerta, tali da compromettere la 

segretezza dell'offerta, comporteranno l'immediata esclusione dalle successive fasi della gara. 

PLICO 1 - "Documentazione amministrativa" 

Il "Plico 1 - Documentazione amministrativa dovrà contenere la sotto elencata documentazione: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#090
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1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALL. 1) sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale 

della relativa procura; 

Si precisa che: 

►  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 
a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
o consorzio; 

►  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

-  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

1.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 1), resa ai sensi del D.PR. n. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, relativa/e al 

possesso della iscrizione alla C.C.I.A.A., delle iscrizioni agli enti contributivi e della/e attestazione/i 

SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, o/e fotocopia, resa conforme all'originale dal 

legale rappresentante e corredata di copia del documento di identità dello stesso, delle certificazioni 

SOA, in corso di validità, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il requisito del possesso di adeguata iscrizione 

SOA, dovrà far capo all'intero raggruppamento e, pertanto, potrà eventualmente essere posseduto 

pro-quota delle imprese appartenenti al raggruppamento. 

Qualora la certificazione SOA non documenti il possesso della Certificazione di qualità UNI 

EN ISO 9000, occorre produrre copia della medesima in stato di validità per il settore di attività, 

rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee relative alla certificazione stessa 

(nell’eventualità il concorrente intenda avvalersi dei relativi benefici). 

2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante l'assenza di cause di esclusione ex art 80 del D. Lgs 

50/2016  resa dal Legale Rappresentante dell'offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, munito 

dei poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla 

presente gara, corredata di fotocopia del documento di identità del dichiarante, redatta sulla base 

del modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) allegato 2 al 

presente disciplinare, che dovrà essere compilato in ogni parte pertinente con la presente 

procedura. Il Legale Rappresentante dell’offerente effettua la dichiarazione anche in nome e per 

conto di tutti i soggetti previsti dall’art. 80 commi 2 e 3 del D.L.vo 50/16 previsti nella legge e meglio 

chiariti nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, senza prevedere l’indicazione del 

nominativo dei singoli soggetti. 
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Le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 2) dovranno a pena di esclusione essere siglate e 

sottoscritte in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio già costituito o costituendo le dichiarazioni sostitutive 

dovranno, a pena di esclusione, essere presentate da ciascuna Società appartenente al 

Raggruppamento. 

 

3.  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 3) con la quale il Legale Rappresentante dell'offerente 

attesti : 

a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali; 
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  
c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche  autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità  di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 
e categoria di lavori in appalto; 
e) di avere esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Bando di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale 
d’appalto, nel computo metrico estimativo, nell’elenco prezzi unitari, nei piani di sicurezza e 
quant’altro costituisce il progetto medesimo; 
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali , degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; 
g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata fatta rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
h) di accettare l’eventuale consegna dei lavori, in via d’urgenza, nelle more della 
sottoscrizione del contratto; 
i) indica le lavorazioni che intende subappaltare; 
 
Nel caso di RTI o Consorzi costituiti o costituendi la dichiarazione deve essere resa da tutte le 
imprese. 

4.  ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (ALL. 4) ove dovranno svolgersi le opere, 

controfirmata dal Funzionario Tecnico all'uopo incaricato. 
  

 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara.  

 Il sopralluogo verrà effettuato di norma il giovedì mattina (dalle ore 9,30 alle ore 12,30). 
Potranno essere concordati con il RUP altri giorni e orari, in relazione alle esigenze d’ufficio 
del RUP.  All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a 
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale 
operazione. 

 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito 
di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di 
cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato, pena esclusione, da 
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e può essere effettuato da un incaricato per 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle 
deleghe  di tutti i suddetti operatori. 

 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 



9 

 

 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 5) contenente l’impegno di cui all’art. 48 comma 8 del 
D.L.vo 50/16, resa dal Legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o 
Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di RTI non 
ancora costituito la dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese che lo costituiranno. 

 
6. DICHIARAZIONE (ALL. 6) relativa all'accettazione del protocollo di legalità “Accordo quadro 
Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL 
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006) e del protocollo d’intesa in 
materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture, servizi  tra comune di Catania, Città 
metropolitana di Catania, comuni della Città metropolitana di Catania, rappresentanze 
imprenditoriali e dei lavoratori sottoscritto il 21/7/2016 

 

7. COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO. A FAVORE DELL’ANAC, DI UN 

CONTRIBUTO PARI ad Euro 20,00 (CIG 691823976C), dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 

266/05 secondo le modalità stabilite dalla deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell’ANAC. 

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale 

di pagamento rilasciata dal "Servizio di Riscossione" (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di 

pagamento online). 

8. FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA, rilasciata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 

50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, con indicazione dell'espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta dell'Amministratore. La cauzione deve avere validità per 180 giorni 

naturali, successivi, continui dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al 

concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. 

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un 

consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata al RTI/ 

consorzio costituendo ed essere sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dai 

rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio. 

La cauzione provvisoria dovrà, altresì, contenere l'impegno di un Istituto bancario o assicurativo 
disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 
50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara. 

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un 

consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato all'RTI/consorzio 

costituendo, ed essere sottoscritto in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di 

ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio. 

Si applica l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; sarà cura dell'operatore economico segnalare il 

possesso dei requisiti, corredati da relativa documentazione, per la riduzione della garanzia introdotte. 

9. STAMPA DEL "PASSOE" rilasciato dal sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante 

alla presente procedura. 

Nel caso di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese in 

caso di aggiudicazione i documenti di cui ai precedenti punti 7) e 8) dovranno essere unici per il 

Raggruppamento. 

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in ogni parte pertinente con la presente procedura di gara. 

Per la parte IV dovrà essere compilata solo la sezione 

Gli operatori che in merito alla Cat. OS13 partecipano mediante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

del DPR 207/2010 dovranno compilare anche  la Parte IV - sezione C - punto 1c). 

La parte V non è pertinente e quindi non va compilata. 
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PLICO 2 - "Offerta Economica" 

IL PLICO n. 2, recante all'esterno la dicitura "Offerta Economica", dovrà contenere, a pena l'esclusione, l'offerta 

redatta come di seguito indicato: 

1. Dichiarazione, redatta secondo lo schema ALL. 7, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto 
all’elenco prezzi posto a base di gara. 

La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni aziendali relativi alla sicurezza ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.L.vo n. 50/16. L’omessa specificazione dei costi interni configurerà un’ipotesi di 
“mancato adempimento alle prescrizioni previste nel codice dei contratti” idonea a determinare “incertezza 
assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale e comporterà, perciò, 
l’esclusione dalla procedura di gara per inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un 
determinato adempimento ai partecipanti alla gara.  

 

La dichiarazione di offerta economica di cui al punto 1, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di 
rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 

Sono ammesse solo offerte in ribasso. Saranno escluse offerte in aumento. 

In caso di irregolarità rispetto alla produzione documentale richiesta con il presente disciplinare, la stazione 

appaltante applicherà l'istituto del cd. "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 

e s.m.i., assegnando un termine per la regolarizzazione ed applicando la sanzione pecuniaria prevista in  € 

1.000,00 (euromille/00). 

L'inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della documentazione comporterà 

l'esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutte le prescrizioni di cui al Bando di gara e al presente Disciplinare sono da considerarsi essenziali per 

l'ammissibilità delle offerte, ferma restando la possibilità di regolarizzazione, laddove possibile, ai 

sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, delle pronunce dell'A.NA.C. e dei principi giurisprudenziali in 

materia. 

AVVALIMENTO 

Per la categoria OS13, ai sensi del comma 11 del D.L.vo 50/16, non è ammesso avvalimento. 

Valgono, per il resto, le norme di cui all’art. 89 del D.Lvo n. 50/16 di cui si riportano stralcio del testo: 

1.  L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, 

con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 

84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e 

professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori 

economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 

lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri 

soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla 

stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante 

che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria 

con cui 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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 

concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia 

autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e 

a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
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2.  Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici 

che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità 

economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può 

avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con 

essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito 

temporale di validità del sistema di qualificazione. 

3.  La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità 

l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 

esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano 

un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara 

possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono 

motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. 

Pertanto dovranno essere prodotte: 

a)  una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 

ausiliaria (Sez. C – parte II del DGUE – All. 2); 

b)  una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria 

attestante quanto segue: 

-  il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016 (parte III del DGUE – All. 2); 

-  l'obbligo verso l'offerente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

-  che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

c)  originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto; 

d)  stampa dei "PASSoe" rilasciati dal sistema AVCPass all'offerente che intende fare ricorso all'avvalimento 

ed all'impresa Ausiliaria, registrati al relativo servizio. 

La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) dovrà essere inserita nel plico 1 - "Documentazione 

amministrativa". 

ACCERTAMENTI 

L'Amministrazione effettuerà i controlli tramite il sistema AVCpass. Verifica dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
L'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente 
per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori 
pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità 
temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso al sistema nazionale di verifica istituito presso 
l'ANAC/MEF. 

MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELL'AGGIUDICAZIONE 

Operazioni di gara 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Acireale, Servizio Contratti e Appalti, Via degli Ulivi n. 
19/21 – Acireale il giorno 07/02/2017, alle ore 9,00, e vi potranno partecipare i soggetti interessati. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nella stessa sede indicata in precedenza e saranno comunicate ai 
concorrenti, se non continuative. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati 
dai concorrenti e al controllo della loro integrità. 

Si procederà quindi al sorteggio,  di uno dei seguenti metodi che verrà utilizzato per la determinazione della soglia di 
anomalia: 
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a) 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; 
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 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 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 20 per cento; 
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 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 all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 
1; 1,2; 1,4. 
  

Successivamente si procederà all’apertura dei plichi ed a verificare la completezza e correttezza della 
documentazione amministrativa presentata, contenuta nel plico n. 1, secondo le modalità indicate in precedenza.  

Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte 
che non sono state formulate autonomamente, ovvero  che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara.  

Ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.L.vo n. 50/16, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata. In tal caso 
non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In quest’ultimo caso l’amministrazione 
verificherà la congruità delle offerte che superano la soglia di anomalia come sopra determinata applicando i criteri di 
cui all’art. 97 del D.L.vo n. 50/16.In ogni caso la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Nei termini di legge l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara. 

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in 

elenco (eccettuati gli oneri di sicurezza) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle 

singole quantità eseguite. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale. 

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all’approvazione 

della proposta di aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e 

che la proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto 

o dalla determina  di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso 

qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione  o 

stipulare il contratto relativo alla presente gara. 

L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali 

provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti e dei provvedimenti 

dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della determina di aggiudicazione. 

A carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto graveranno inoltre le spese di bollo, i diritti e le spese 

di registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia 

inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante. 

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante, nel rispetto della vigente normativa, per motivate e giustificate 

ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente 
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gara per le finalità inerenti la gestione della procedura e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste 

dall'art. 11 del citato decreto legislativo, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione. 

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

vigente in materia di lotta alla mafia. 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dello schema di 

contratto, del capitolato speciale e del presente disciplinare dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire 

a mezzo PEC indirizzata a: tecnico@pec.comune.viagrande.ct.it, entro e non oltre il giorno 31/01/2017 

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di 

cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà 

l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti 

pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti. 

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti 

dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e 

dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate 

negli atti di gara. 

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari nonché eventuali variazioni relative alla 

data di apertura delle offerte saranno consultabili e scaricabili sul sito WEB, www.comune.viagrande.ct.it alla 

voce comunicati e avvisi 

Resta inteso che, nel rispetto della lex specialis costituita dagli atti di gara, per tutto quanto non 

espressamente disciplinato dall'Amministrazione Appaltante valgono le disposizioni normativi vigenti._  

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nello Schema di contratto. 

Sono ammessi il subappalto e l'affidamento in cottimo ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, nei limiti indicati al 

paragrafo “Requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione”.  

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi al Comune di Viagrande (CT) – Area Territorio ed 

Ambiente - Tel. 095/ 7923215 - Posta elettronica certificata (PEC) tecnico@pec,.comune.viagrande.ct.it:  

ACIREALE lì, 22/012/2016 

              Predisposizione e controllo 
              Responsabile Area Territorio e Ambiente 
              (F.to Ing. Andrea Giudice)     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

F.to Ing. AFIO STRANO 

Allegati: 

1) Facsimile di domanda di partecipazione - dichiarazione SOA, C.C.I.A.A., Iscrizioni EE.PP. 

2) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) 

3) Facsimile di dichiarazione sostitutiva di accettazione clausole del bando 

4) Attestazione di avvenuto sopralluogo ove dovranno svolgersi i lavori 

5) Facsimile di dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo 

d'imprese o consorzio; 

6) Fac-simile modello di dichiarazione resa ai sensi  del protocollo di legalita’ e della circolare n. 593 del 31 

gennaio 2006 dell’ assessore regionale per i lavori pubblici   e del protocollo d’intesa in materia di concessioni e 

appalti pubblici di lavori, forniture, servizi  tra comune di catania, citta’ metropolitana di catania, comuni della citta’ 

metropolitana di catania, rappresentanze imprenditoriali e dei lavoratori sottoscritto il 21/7/2016 

7) Fac-simile offerta economica 
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