COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

Allegato n. 02
DISCIPLINARE DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto
Codice AUSA: 0000551834
Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement”

Codice CIG: Z142AC14F4

Codice Identificativo Gara Telematica: G0001

Fornitura di n. 1 pulmino per trasporto disabili.
Totale appalto
€. 28.688,52
Importo soggetto a ribasso €. 28.688,52.

**************************
ll presente Disciplinare ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di
Gara, regolano le modalità di partecipazione alla stessa. L’Amministrazione, non assume
nessuna responsabilità, in ordine a Bandi pubblicati su siti internet diversi da quelli ufficiali,
indicati nel bando, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse.

CAPO I°
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Modalità di presentazione dell’offerta:
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D. lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dal Comune di
Noto esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito
indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre il termine previsto per la
presentazione delle offerte.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS eprocurement
si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Per tale ragione è sempre
consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si fa
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•

presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”.
L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di
eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non
“leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della
correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a
completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali
richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee
alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e
scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione “Gare e procedure in corso” nel “dettaglio procedura”.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta;

•

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

•

essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi
alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal
sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una
password per gli accessi successivi all'area riservata;

•

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella
sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.

•

gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
Richiesta di chiarimenti da parte degli Operatori Economici
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in
oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate
al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile
altresì
dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dal
RUP dell’Amministrazione appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 5 (cinque)
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte di interesse
generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti,
rendendo anonimo il nome del formulante.
In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica
l’art.79 comma 5bis del “Codice”.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che
avranno valore di notifica.
Comunicazioni dell’Amministrazione
Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Ai
sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica SITAS e-procurement, pubblicate sul manuale
della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la
piattaforma telematica e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante l’ulteriore replica di messaggi di posta
elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nella “domanda di
partecipazione”.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
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In assenza della suddetta comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di
comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di
gara o
relative ai
chiarimenti
forniti, vengono pubblicate sul sito
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara.
Attenzione: Il sistema telematico utilizza una casella di posta elettronica certificata per inviare agli Operatori
Economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata, tramite piattaforma telematica. A tale indirizzo non è
possibile per le operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte
degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l’apposita area riservata della piattaforma
telematica raggiungibile all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal
sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema
non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sulla piattaforma telematica la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password); 2
Selezionare la gara di interesse;
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione,
a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
L’Operatore Economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al
portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.
I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all’appalto DOVRANNO
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione
elettronica attraverso piattaforma
telematica
raggiungibile all’indirizzo
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it.. Tutti documenti dovranno essere inviati in formato p7m, con la
denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di
gara, tutti sottoscritti con firma digitale.
Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore
Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella
piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla
dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di
massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei
documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’ Amministrazione competente a
mezzo piattaforma telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la
partecipazione alla gara.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
Aspetti informatici: referente della Stazione Appaltante
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui
trattasi, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione, delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente;

B) Offerta tecnica firmata/e digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
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C) Offerta economica firmata/e digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima
procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la
validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità,
solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).
Nel caso si sia trasmessa l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente
l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni
all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima,
essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con
questa operazione l’offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile
recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini
previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento e la
ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento
denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della
piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza
previsto.
La documentazione richiesta per la partecipazione è la seguente:
1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o un consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura;
2) Certificazione relativa all’intero sistema di qualità conforme alle norme europee della SERIE UNI EN ISO
9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee;
3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato secondo il modello predisposto dalla
stazione appaltante reso disponibile sulla piattaforma telematica, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
A. Dichiara, l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del DLgs 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i.
B. Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e gli estremi di residenza):
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.
Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del “Codice” 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;
C. Dichiara per tali soggetti, l’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) d) e) f) g) del comma 1
dell’art. 80 del DL.gs 50/2016.
- (la dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori
muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
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D. (Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi dell’art. 62 del
suddetto “Regolamento”, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
E. Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
F. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;
G. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione, nonché 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;
H. Attesta 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;
I. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
J. Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciano fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 let.a) del DL.gs 50-2016;
K. Attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
L. Indica a pena d’esclusione, il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica (PEC) nonché il domicilio
eletto al quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la gara;
M. indica le lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle Categorie
diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per Legge che, ai sensi dell'art. 105 del “Codice”, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento dell’importo
dell’appalto oppure deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
(La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa
autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori).
Invero sarà motivo di esclusione la mancata presentazione di tale dichiarazione nel caso di categorie di lavori
che il concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti, sempre nel rispetto del limite
complessivo del trenta percento dell’importo dell’appalto.
N. clausole Protocolli di legalità.
Protocollo n. 1 adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 15.09.2005:
Clausola n. l
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc, sospende il
procedimento di aggiudicazione per acquisire eventuali valutazioni non vincolanti, dell'Autorità di Vigilanza
sui LL.PP. che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il termine di 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la commissione
di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, procede con l'aggiudicazione della gara;
Clausola n. 2
il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in
situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata
e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
Clausola n. 3
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il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara che non subappalterà
lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole
che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
Clausola n. 4
il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara espressamente e in modo
solenne che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;
Clausola n. 5
La ditta aggiudicataria, anche per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, dovrà comunicare alla
stazione appaltante: a) l'oggetto, l'importo, la durata, la titolarità dei sub contratti, di qualsiasi natura e/o
importo, di cui intende avvalersi e le modalità di scelta dei contraenti; b) lo stato di avanzamento dei relativi
lavori. In assenza delle informazioni di cui alla lettera a), la stazione appaltante non autorizzerà il sub contratto
ed in assenza delle informazioni di cui alla lettera b), la stazione appaltante rescinderà il contratto di appalto;
Clausola n. 6
La ditta aggiudicataria e/o la ditta titolare di sub contratto, pena la rescissione del contratto o la revoca
dell'autorizzazione del sub contratto, dovranno preventivamente informare la Stazione Appaltante del numero,
delle qualifiche e dei criteri di assunzione dei lavoratori da occupare.

Protocollo n. 2 adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 16.01.2007:
Clausola n. l
il concorrente o suo procuratore dichiara di non trovarsi nella situazione di soggetto sottoposto a
vessazioni ed estorsioni da parte della criminalità organizzata, di non avere sottoscritto prestiti con interessi
configurabili a norma di legge come usurai.
In caso contrario: di essersi trovato nella situazioni di soggetto sottoposto a vessazioni ed estorsioni da parte
della criminalità organizzata, oppure di avere sottoscritto prestiti con interessi configurabili a norma di legge
come usurai, e di aver provveduto ad inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. La
dichiarazione di trovarsi, o di essersi trovato, nella situazione di soggetto sottoposto a vessazioni ed estorsioni
da parte della criminalità organizzata, e/o di avere sottoscritto prestiti con interessi configurabili a norma di
legge come usurai, senza aver provveduto ad inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente,
comporta l'esclusione dalla gara d'appalto per opere pubbliche, per la fornitura di servizi alla persona e per la
fornitura o la sub fornitura di beni e servizi. La mancata denuncia comporta inoltre, la rescissione del rapporto
di convenzione, accreditamento, finanziamento e di ogni altra forma contrattuale che implichi il trasferimento
di risorse comunali.
La mancata, o incompleta, dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara d'appalto, dalla fornitura di servizi
alla persona, dalla fornitura o sub fornitura di beni e servizi, dal rapporto di convenzione, accreditamento,
finanziamento e da ogni altra forma contrattuale che comporti il trasferimento di risorse comunali.
Clausola n. 2
L'Amministrazione Comunale adotterà le iniziative necessarie affinché i bandi relativi a
finanziamenti, contributi, agevolazioni e "concessioni, quelli per gare di appalto di opere e lavori pubblici, di
pubbliche forniture di beni e servizi prevedano, a carico delle imprese aggiudicatarie di appalti o di
subappalti, di fornitura e di subfornitura delle imprese ammesse ai suddetti benefici pubblici, delle loro
eventuali affidatarie, nonché di ogni impresa con la quale possono avere rapporti derivati, l'obbligo di
sottoscrivere apposita dichiarazione, con la quale le stesse si impegnano, pena la decadenza dal
finanziamento, dal contributo, dall'agevolazione, il recesso del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione o
della concessione, a comunicare all'Osservatorio locale permanente ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale, denunciandolo tempestivamente alle Forze di Polizia. In via meramente
esemplificativa rientrano nella fattispecie di condizionamento criminale le richieste di tangenti, di contributi
non dovuti per legge, le pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc).
Clausola n. 3
L'Amministrazione Comunale, intendendo assicurare un miglior controllo dell'attività delle imprese
aggiudicatarie di appalti di beni e servizi, di opere e lavori pubblici, subappalti, di forniture e subforniture
destinatarie di convenzioni, accreditamenti, inserimenti in albi comunali, regionali o statali, benefici pubblici e
di quelle comunque direttamente o indirettamente interessate ai medesimi, s’impegna ad assumere le misure
più idonee affinché, sia prescritto il rigoroso rispetto dei capitolati d'appalto" e delle disposizioni vigenti in
materia relativamente agli obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione
del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio.
L’Amministrazione Comunale s'impegna inoltre ad assumere le iniziative di propria competenza affinché sia
imposto l'obbligo a ciascuna impresa aggiudicataria di comunicare il numero, le qualifiche e i criteri di
assunzione dei lavoratori da occupare. E ciò al fine di adottare ogni iniziativa necessaria perché sia intensificata
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- in modo incisivo e sistematico l'attività di vigilanza degli uffici e degli organismi preposti (Uffici ispettivi del
lavoro, INPS, INAIL, AUSL e la Cassa Edile competenti per territorio), per garantire il rispetto delle norme in
materia di avviamento, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, rispetto degli accordi
contrattuali e sindacali da parte delle imprese.
Clausola n. 4
Le imprese aggiudicatarie di contratti di appalto o subappalto, quelle titolari di contratti di fornitura o
subfornitura nonché quelle concessionarie o accreditate per l'erogazione di servizi alla persona dovranno
trasmettere all'Amministrazione Comunale i modelli che registrano la forza lavoro impiegata (DM 10), quelli
che dimostrano il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali individuali (DURC) e il
pagamento delle retribuzioni (con le copie delle buste paga, regolarmente quietanzate) e di ogni altra spesa
afferente il contratto stipulato, le quali dovranno avvenire unicamente tramite bonifici bancari o assegni
circolari non trasferibili. In caso di inottemperanza, l’Amministrazione Comunale informerà prontamente gli
enti di controllo al fine di realizzare le necessarie, ispezioni, e verifiche sull'azienda interessata nonché
l’Osservatorio locale, permanente.
Clausola n. 5
Nel caso in cui l'impresa dovesse manifestare la necessità di far ricorso a contatti di subappalto, di fornitura
o di subfornitura, questa avrà obbligo di dare preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale per gli
accertamenti previsti dalle vigenti normative in tema di contrasto alla criminalità organizzata, di lotta al lavoro
sommerso e/o irregolare, di rispetto delle norme di avviamento, di igiene e sicurezza sul lavoro. Di tale
comunicazione e dei controlli effettuati l'Amministrazione Comunale darà pronta informazione agli altri
soggetti firmatari il presente protocollo d'intesa.
Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione
alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;
O. Dichiara di essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001 (comma
introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive:
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere,nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e in quello generale
(D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e
a qualsiasi titolo) di cui si avvale l’ente o l’impresa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà immediatamente risolto.
P. Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23
giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle
organizzazioni criminali”, dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013,
avente per oggetto “Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice
antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009.
Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, l’impresa accetta
tutti gli adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad attenersi agli obblighi previsti
dai suddetti documenti.
Q. dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come partecipante a un
raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. (art. 48, comma 7, del "Codice dei Contratti").
R. indica, a pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999, dettagliatamente i mezzi di cui dispone in
proprio per l’esecuzione del servizio.
R.1) Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede
di presentazione delle offerte.
La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego
dell’autorizzazione.
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S. (Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del "Codice dei Contratti" ) indica per quali
consorziati il consorzio concorre; è vietata la partecipazione, a pena di esclusione, del consorzio e del
consorziato per il quale il consorzio concorre ai sensi degli artt. 45 e 48 del “Codice dei contratti”; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati.
I legali rappresentanti dei consorziati indicati (Consorzi Ordinari e Stabili) devono, a pena di esclusione, rendere
le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera A. del presente disciplinare; i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del “
Codice dei Contratti” delle imprese indicate devono rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art.
80 comma 1 del “ Codice dei Contratti”. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei
lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
T. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico – non ancora costituito)
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
- assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
4) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico – già costituito) Mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse
economico);
5) Cauzione Provvisoria:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di €. 573,77 al 2% (due %) dell’importo
complessivo dell’appalto, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del "Nuovo Codice dei Contratti" DL.gs
50/2016.
Tutte le fidejussioni, a PENA D’ESCLUSIONE, devono essere accompagnate da autenticazione, nei modi prescritti
dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in
base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
La polizza, in caso di ATI, dovrà essere intestata a tutte le Imprese componenti l’Associazione, pena l’esclusione e,
sempre a pena di esclusione, sottoscritta dalle medesime.
6) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo ANAC: NON DOVUTO
7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000, contenente tutti
gli elementi riportati nel Certificato Camerale ed in particolare:
per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata
della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del
titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria
composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; che l’impresa non è in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
8) Offerta tecnica
9) Offerta economica:
(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come descritti nel seguito.
L’offerta di prezzo, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto
avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di presentata per la partecipazione alla gara.
L’offerta di ribasso percentuale che non potrà comprendere più di quattro cifre decimali dopo la virgola.
Si fa presente che in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali dopo la virgola (non si effettuerà
l’arrotondamento in funzione della eventuale cifra decimale successiva alla quarta) .
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, gli eventuali
operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte.
In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del Legale Rappresentante, và trasmessa la
relativa procura.
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A pena d’esclusione, l’offerta economica dovrà recare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50-2016,
l’indicazione degli “oneri di sicurezza interni aziendali”, strettamente connessi all’attività di impresa.
Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e successivamente
inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sul progetto e sulla procedura di affidamento mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP, sul Sistema, 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul Sistema ed all’indirizzo internet www.comune.partinico.pa.it


COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara riservata
al singolo concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica SITAS eprocurement, pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di
gara avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma telematica e si danno per eseguite
UNICAMENTE mediante l’ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata alla casella di
posta elettronica certificata indicata dal concorrente nella “domanda di partecipazione”.
 SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, nel rispetto del limite stabilito dall’articolo 105,
comma 2 del Codice, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta
l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il concorrente inoltre deve dichiarare se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori
e indica l’elenco dei mezzi disponibili.

CAPO II°
1.1 Procedura di valutazione delle informazioni fornite nella domanda di partecipazione
La gara si svolgerà secondo le modalità previste negli artt. 76, 77, 83, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni.
La Commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art. 8 della L.r. n. 12/2011.
La gara sarà dichiarata aperta dal RUP comunale competente, alla presenza di due testi che, in seduta pubblica,
provvederà:
a) A verificare la completezza e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine stabilito dal bando,
verificando che al loro interno siano contenute le tre buste;
b) All’apertura della busta “A -Documentazione amministrativa”, a verificare l’ammissibilità del concorrente
sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate ai sensi del bando e del
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disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
istituito presso l’Autorità di Vigilanza;
c) Alle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83 del codice dei contratti, assegnando un
termine non superiore a giorni 5;
d) Ad escludere dalla gara i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti generali;
e) Al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la Commissione
costituita dal RUP e dai due testi, procederà ad ammettere o escludere dalla gara i concorrenti per i quali è stata
chiesta la regolarizzazione.
Successivamente il Presidente della Commissione di Gara/Giudicatrice provvederà ad informare circa le successive
sedute pubbliche, la cui ora e data verrà comunicata via PEC.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni
autocertificative possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c.9 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1.2 Procedura di valutazione delle informazioni fornite nella domanda di partecipazione
La scelta del contraente sarà effettuata da una Commissione di gara/giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate con Delibera Anac n.
1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016, nonché
ai sensi della lr 12/2011, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. l’art. 95, c. 3, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il metodo indicato al precedente punto 9).
La Commissione giudicatrice (composta dal presidente, da due commissari appositamente sorteggiati dall’UREGA e
dal segretario verbalizzante), in una o più sedute pubbliche, provvederà, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura
della busta contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti e
provvedendo alla loro elencazione. Procederà, quindi, in una o più sedute riservate a valutare nel merito l’offerta
tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare,
assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione di gara, in seduta
pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via PEC ai concorrenti ammessi, darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei
ribassi, procederà ad attribuire il punteggio relativo al criterio prezzo. Successivamente si procederà a sommare i
punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide.
La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui all’art. 97, comma 3 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione proporrà
di aggiudicare la gara al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte
siano entrambe pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il Presidente della
Commissione chiuderà la seduta pubblica e la Commissione di gara procederà, alla verifica delle giustificazioni
presentate dai concorrenti.
A tal fine si procederà secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i..
L’eventuale esisto negativo della verifica, previo contraddittorio con l’impresa, comporterà l’esclusione dell’offerta
ritenuta non congrua.
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta
se la stessa appaia anormalmente bassa e se la esclude, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ogni caso la Stazione appaltante si riserva di valutare la
congruità in contraddittorio con il concorrente interessato, di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici
appaia anormalmente bassa.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione di
gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via PEC:
darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e riservata/e e del nome
dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative motivazioni;
proporrà di aggiudicare la gara al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto.
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Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni e valutate in base ai criteri di verifica e secondo la procedura stabiliti nel predetto Decreto.
In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

CAPO III°
MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Insieme al bando integrale ed al disciplinare di gara vengono forniti i moduli predisposti dalla stazione appaltante
espressamente per la partecipazione alla gara. Il Presidente del seggio raccomanda vivamente l'utilizzazione diretta
dei moduli - o loro copia fotostatica - evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di
stampa. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione appaltante consente al seggio di controllare solo le parti
introdotte dal dichiarante; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il
seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni
di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Giuseppe Costanza
Il sostituto del Responsabile del
Settore n.2 -Servizi alla Comunità e alla Persona
Dott.ssa Marinella Rescica
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