
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 36 del 14/09/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Comune di San Pietro Clarenza - Procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio tecnico di architettura ed ingegneria (D.L. – C.S.E.), dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria, adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità degli 
immobili dell’istituto scolastico plesso scuola media via Piave del Comune di San Pietro 
Clarenza”. - Codice CIG: 7611128584
- Determinazione modalità di gara ed approvazione Schema Lettera di Invito 

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del VI Settore Affari Tecnico – Urbanistici 
–  Edilizia  Privata  e  Convenzionata  –  Attività  Produttive  –  C.U.C.,  giusto   Provvedimento 
Amministrativo del Sindaco  n° 15 del  16/04/2018, con il quale è stata attribuita la relativa posizione 
organizzativa, nonché nella qualità di Responsabile della Centrale  Unica di Committenza di cui alla  
Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il 
seguente provvedimento:
Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /
2014 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non 
capoluogo   di   provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle 
unioni  dei  comuni  di  cui  all'articolo  32  del  decreto  legislativo   18   agosto  2000,  n.  267,  ove 
esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi 
dei competenti  uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle 
province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In alternativa, gli stessi  Comuni  possono 
acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A. o  
da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  comuni  non 
capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  degli 
adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede 
che: “I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per 
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° 
luglio  2015  per  i  lavori  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  5,  della  legge  n.  214  del  2011,  termine 
prorogato dall'art. 3, comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche 
dall'art. 23 ter, comma 1, della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
- CHE, in assolvimento al superiore obbligo normativo ed al fine di perseguire le finalità dallo 
stesso previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di Pedara (capo-
convenzione),  Trecastagni,  S.  Maria  di  Licodia,  S.  Pietro  Clarenza,  finalizzata  alla  gestione 
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associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni 
di Consiglio Comunale approvative di apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
- CHE in data 16/02/2015 è stata quindi sottoscritta, tra i Comuni suddetti, l’apposita Convenzione 
disciplinante il servizio in questione che, tra l’altro, prevede in capo al Sindaco del Comune capo-
convenzione la nomina del Responsabile della Centrale di Committenza che dovrà coincidere con 
un Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
-  CHE  con  provvedimento  sindacale  n..06  del  16/02/2015  lo  scrivente  è  stato  nominato 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di 
Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Vista  la  nota  del  Comune  di  San  Pietro  Clarenza,  prot.  n.  8228  del  30/08/2018  acclarata  al 
protocollo del comune di Pedara in data 31/08/2018 prot. 19572, con la quale si chiede alla Centrale 
Unica di Committenza (CUC), l’espletamento della gara in oggetto;
Preso atto che è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Antonio 
Di Marzo, responsabile U.T.C. LL.PP. del Comune di San Pietro Clarenza;
Premesso:
- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 47 del 14/03//2014, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori indicati  in oggetto, redatto dal professionista Ing. Mario Saitta dell’importo 
complessivo pari ad € 1.500.000,00, finanziato con “Delibera CIPE 94/2012”, a valere sulle risorse 
del  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  1014-2020  (Obiettivo  Tematico  10  “Istruzione  e 
Formazione”), a carico del bilancio del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione;
 - Che con determinazione dirigenziale n. 127 del 30/07/2018, è stata indetta procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 36 comma 2, 
lettera d), 59, 60 e 95 comma 4, lettera a – decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
Visto il  provvedimento  a contrarre   del  Responsabile  U.T.C.  LL.PP. del comune di  San Pietro 
Clarenza n. 136 del 23/08/2018 per l’affidamento del servizio tecnico di architettura ed ingegneria 
(D.L. – C.S.E.),  dei lavori  di “Manutenzione straordinaria,  adeguamento alle norme vigenti  in  
materia di sicurezza ed agibilità  degli  immobili  dell’istituto scolastico plesso scuola media via  
Piave del Comune di San Pietro Clarenza”, con il quale si determina di:
• Indire  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  tecnico  di  architettura  ed 
ingegneria (D.L. – C.S.E.), dei lavori  di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme 
vigenti  in  materia di  sicurezza ed agibilità  degli  immobili  dell’istituto  scolastico plesso scuola  
media via Piave del Comune di San Pietro Clarenza”, a cura dell’Ufficio C.U.C. di Pedara (CT);
• Utilizzare la procedura negoziata ex artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 ed il criterio  
di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 3 lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
• Approvare lo  schema  di  lettera  d’invito,  che  si  allega  alla  presente  per  formarne  parte 
sostanziale ed integrante;
• Procedere all’espletamento della procedura, a cura dell’Ufficio C.U.C. di Pedara (CT), per 
all’aggiudicazione del servizio, giusta convenzione del 16/02/2015, sottoscritta con il Comune di 
Pedara Capo Convenzione, relativa al conferimento delle funzioni di Centrale Unica Committenza 
(C.U.C.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
• Dare atto che  si  provvederà  alla  stipula  del  contratto  in  forma  pubblica  amministrativa, 
previa  acquisizione  della  documentazione  necessaria  prevista  dalla  normativa  vigente,  oltre  al 
numero di conto corrente dedicato che l’operatore economico deve comunicare;
• Dare atto e stabilire ai sensi dell’art. 56 della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. n. 41/91:

1. Che il fine che con il contratto di cui sopra si intende perseguire è quello dell’interesse e 
della utilità pubblica;
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2. Che l’importo, dei servizi, a base d’asta soggetto a ribasso è di € 66.358,19;   
3. Che l’importo contrattuale relativo ai lavori di che trattasi scaturirà dalla procedura di gara e 

che restano a carico della ditta aggiudicataria le spese, i diritti e le imposte dipendenti dal 
contratto;

Dato atto che  per quanto sopraddetto occorre  riapprovare lo  schema di  Lettera  di  Invito, 
contenente i requisiti, i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto di che  
trattasi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità, così come stabilito dal vigente codice degli appalti; 
Visto lo schema di Lettera di Invito, per l’espletamento della gara l'affidamento del servizio tecnico 
di  architettura  ed  ingegneria  (D.L.  –  C.S.E.),  dei  lavori  di “Manutenzione  straordinaria,  
adeguamento alle norme vigenti  in materia di sicurezza ed agibilità degli  immobili  dell’istituto  
scolastico plesso scuola media via Piave del Comune di San Pietro Clarenza”, predisposto dal 
R.U.P, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato  che  per  il  presente appalto,   ai  sensi  dell’art.  23 ter,  comma 3,  della  legge  n. 
114/2014 di conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente, in quanto  di 
importo superiore ad €. 40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai 
sensi art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ente nell'apposita sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1. Indire  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  tecnico  di  architettura  ed 
ingegneria (D.L. – C.S.E.), dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle  
norme vigenti  in materia di sicurezza ed agibilità  degli  immobili  dell’istituto scolastico  
plesso scuola media via Piave del Comune di San Pietro Clarenza”,  ai sensi degli ex  artt. 
36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 ed il criterio di aggiudicazione sulla base dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ex art. 95 comma 3 lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

2. Approvare  l'allegato  schema  di  Lettera  di  Invito,  per  l’espletamento  della  gara  per 
l'affidamento del servizio tecnico di architettura ed ingegneria (D.L. – C.S.E.), dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed  
agibilità degli immobili dell’istituto scolastico plesso scuola media via Piave del Comune  
di San Pietro Clarenza”, predisposto dal R.U.P, qui allegato per farne parte integrante e 
sostanziale;

3. Disporre  che  il  presente atto  venga  pubblicato all'Albo  pretorio  on-line del  Comune di 
Pedara  e  sul sito internet dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) 
dedicata al Comune di San Pietro Clarenza. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in  
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi 
dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello  
in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
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Pedara,  14/09/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Allegato al Provvedimento n° 36 del  14/09/2018

CUC Centrale Unica di Committenza
Allegato alla Determinazione Generale  n° 562 del 14/09/2018

 OGGETTO:  Comune di San Pietro Clarenza - Procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio tecnico di  architettura ed ingegneria (D.L. – C.S.E.),  dei lavori di  “Manutenzione 
straordinaria,  adeguamento  alle  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  ed  agibilità  degli 
immobili  dell’istituto  scolastico  plesso  scuola  media  via  Piave  del  Comune  di  San  Pietro 
Clarenza”.  -  Codice  CIG:  7611128584
-  Determinazione  modalità  di  gara  ed  approvazione  Schema  Lettera  di  Invito  

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la 

presente determinazione il giorno 14/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 

29/09/2018

Pedara li 14/09/2018 L'Addetto alla Pubblicazione

ABATE Gaetana / ArubaPEC S.p.A.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI DI PEDARA, TRECASTAGNI, SAN PIETRO CLARENZA, SANTA MARIA DI

LICODIA, SCORDIA E BRONTE

STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI S. PIETRO CLARENZA

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

 LETTERA DI INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B) E 157, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 50/2016, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL’ART.  95,  COMMA  3  DEL  PREDETTO  DECRETO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO
PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL COLLAUDO E
COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA IN  FASE  DI  ESECUZIONE  RELATIVO  ALL’INTERVENTO  DI
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME   VIGENTI   IN  MATERIA DI
SICUREZZA ED AGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI  DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PLESSO SCUOLA MEDIA
VIA PIAVE NEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA.”
Codice CUP: ________________________ - Codice CIG: 7611128584

Premesso che
- in data 20/07/2018 è stata avviata dal comune di San Pietro Clarenza una “Indagine di mercato per

l’individuazione (di operatori economici eventualmente da invitare alla procedura negoziata per
l’incarico professionale di servizi tecnici di architettura ed ingegneria (D. L. - C. S. E.), ai sensi del
d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..”.

- a seguito del predetto avviso finalizzato a favorire esclusivamente la ricezione di manifestazione di
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  consultazione  di  operatori  economici  potenzialmente
interessati, oltre quelli già inscritti negli elenchi degli operatori economici dell’Albo ditte dell’Ente,
per la categoria pertinente.

- la  manifestazione  di  interesse  aveva  il  solo  scopo  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  la
disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta  nella  successiva  procedura  negoziata,  previa
verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale,  nonché  di  capacità  economica-finanziaria  e
tecnico-organizzativa.

- l  S.V.  ha aderito  al  superiore  invito,  risultando idoneo tra  i  professionisti  sorteggiati  per  essere
invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata;

Considerato che 
- il RUP  con provvedimento dell’__/__/2018 e per i motivi in esso esposti, ha determinato di ricorrere

alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 60 e 157, co. 2, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/201, ai
fini dell'individuazione del professionista a cui affidare l’incarico di direzione lavori, coordinamento
in fase di esecuzione, misure e contabilità per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria,
adeguamento alle norme  vigenti  in materia di sicurezza ed agibilità degli immobili  dell’istituto
scolastico plesso scuola media Via Piave nel Comune di  San Pietro Clarenza.” scegliendo quale
criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3, del
D.Lgs. 50/2016;

- l’importo presunto delle competenze poste a base di gara ammonta complessivamente a €. 66.358,19
 

SI INVITA
codesto Professionista, che è stato sorteggiato e individuato per la partecipazione alla presente procedura, tra
tutti i tecnici che hanno aderito alla già citata indagine di mercato ed iscritti all’Albo Regionale istituito
presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi del Legge Regionale 12 luglio



2011 n.12, art. 12, per i servizi di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000, per categoria
compatibile con l’incarico da affidare. 

Pertanto si invita la S.V. fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata e a
presentare  la  propria  migliore  offerta  per  l’affidamento  dell’incarico  di  cui  trattasi  nel  rispetto  della
procedura,  da  esprimersi  secondo  il  criterio  di  aggiudicazione  mediante  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  co.  3,  del  D.Lgs.  50/2016,  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  nella
presente lettera di invito, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate
tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dagli atti richiamati. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

1.1. Stazione Appaltante:
Denominazione  ufficiale:
Comune  San  Pietro  Clarenza
(CT), Settore LL.PP
Sede: Via delle Rimembranze (CT) – s/n 95030 Telefono: 095.529198 
Città: San Pietro Clarenza (CT) Codice NUTS IT G16  CAP 95030
Responsabile UTC: geom. Antonio Di Marzo Telefono:  095/529198

interno 215 - 301
E-mail: a.dimarzo@comunesanpietroclarenza.it Fax:

1.2. Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione  ufficiale:  :
Comune  San  Pietro  Clarenza,
Settore LL.PP Centrale Unica di
Committenza  (C.U.C.)   -
UNIONE  DEI  COMUNI  DI
PEDARA, TRECASTAGNI, SAN
PIETRO  CLARENZA,  SANTA
MARIA DI LICODIA, SCORDIA
E BRONTE - Piazza Don Bosco
n. 2 -95030  Pedara (CT)
Città: Pedara Codice NUTS IT G16  CAP 95030
Responsabile CUC: Arch. Salvatore Di Mauro Telefono:  349.8818079  -

095 7028140
E-mail: cucpedara@comune.pedara.ct.it Fax: 095.7804749

2. OGGETTO DELL'APPALTO
2.1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’appalto di servizi ha ad oggetto la direzione lavori, assistenza giornaliera, misure e contabilità - liquidazione –
assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione relativi
all’intervento  di  “Manutenzione  straordinaria,  adeguamento  alle  norme  vigenti   in  materia  di  sicurezza  ed
agibilità  degli  immobili   dell’istituto  scolastico  plesso  scuola  media  Via  Piave  nel  Comune  di  San  Pietro
Clarenza.”
2.1.1 codice CUP:…………….;
2.1.2 codice GIG:……………..;

2.2 TIPO DI APPALTO
2.2.1. Servizi
2.2.2. I  servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria oggetto del presente affidamento rientrano nelle Categorie e
destinazioni funzionali di cui al D.M. 17/06/2016, come di seguito specificato

Descrizione pubblico
Servizi da affidare Servizi da affidare

ID
Opere

Importo dei
lavori

Importo totale
presunto delle



sommaria del lavoro prestazioni
“Manutenzione   straordinaria,
adeguamento  alle  norme   vigenti   in
materia di sicurezza ed agibilità  degli
immobili  dell’istituto scolastico plesso
scuola media Via Piave nel Comune di
San Pietro Clarenza.”

Direzione  lavori,  misura  e  contabilità,
assistenza  al  collaudo,  liquidazione,
controllo  aggiornamento  elaborati  di
progetto,  aggiornamento  dei  manuali
d’uso e manutenzione e Coordinamento
e supervisione dell'ufficio di direzione
lavori coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, direttore operativo e
certificato di regolare esecuzione

E.08 €. 912.014,29 €. 66.358,19
IA.03 €. 155.342,50

TOTALE €. 1.067.356,79 €. 66.358,19

2.3 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
1. Il servizio sarà espletato nel territorio del Comune di San Pietro Clarenza.

2.4 AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO
1. Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 il valore dell’appalto e pari  €. 66.358,19  che sarà riconosciuto al soggetto
aggiudicatario oltre IVA e cassa previdenziale, desunto dalle tariffe professionali vigenti ed in particolare dal Decreto
Ministeriale del 17/06/2016, ridotto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione.
2. Le offerte parziali e/o condizionate non sono ammesse. 
Non sono, altresì, ammesse varianti e offerte in aumento ovvero offerte pervenute oltre il termine previsto anche se
integrative o sostitutive di quelle già pervenute.

2.5 MODALITA DI FINANZIAMENTO
1.  La  spesa  per  il  compenso  da  corrispondere  al/i  professionista/i  incaricato/i  è  prevista  alla  voce  "Somme  a
disposizione" del quadro economico del progetto.

3. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
3.1 TIPO DI PROCEDURA
1. La gara sarà affidata mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b)
del predetto decreto.

3.2 CRITERIO DI AFFIDAMENTO
1. La gara sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera
b) del D.lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016,
ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino a un massimo di punti 100 cosi suddivisi:

CRITERI DI VALUTAZIONE punteggio massimo attribuibile
Criteri qualitativi: 95 di cui:

1. Professionalità desunta da un numero massimo di tre servizi relativi ad
interventi  ritenuti  dal  concorrente significativi  della  propria capacita  a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento (direzione lavori per
interventi similari).

45

2.  Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico.

50

Criteri quantitativi: 5
3. Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica. 5

Totale 100

2. I coefficienti V(a) i sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante
il metodo del "confronto a coppie", secondo le linee guida ANAC “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 
In ragione dei punteggi attribuiti a ciascun sub-criterio, si procederà, anche in linea con quanto previsto dalle linee
guida ANAC “Offerta economicamente più vantaggiosa”, alle operazioni di riparametrazione, ossia, una volta terminati
i confronti a coppie:
- per ciascun criterio sarà effettuata la media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario e sarà individuato il relativo
coefficiente, riportando ad 1 (uno) il valore più alto e proporzionando a tale somma massima i valori calcolati per le
altre offerte.



Se le offerte  ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre),  in luogo del  confronto a coppie,  a ciascun elemento di
valutazione e attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la
seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio Coefficiente
Ottimo 1,0
Buono 0,75
Discreto 0,5
Modesto 0,25
Assente o irrilevante 0,0

Non e richiesto all’offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo.

Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito mediante utilizzo del metodo bilineare di cui al punto IV delle citate
Linee guida dell’Anac n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18/04/2016 n.50 come di seguito indicato:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
4.1 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
1. Garanzia provvisoria di € 1.327,16 (= 2% dell’importo dell’appalto) ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016;
2. La cauzione definitiva e stabilita nella misura indicata dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.

4.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
1. I concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio dovranno raccogliere le istanze di ammissione
dei singoli concorrenti in un'unica busta.
2.  La  busta contenente l'istanza di  ammissione,  la  busta contenente l'offerta  tecnica e  la  busta contenente l'offerta
economica  dovranno  essere  contenute  in  un  unico  plico  sigillato,  timbrato  e  controfirmato  o  siglato  sui  lembi  di
chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo
della  stazione appaltante e  la  seguente dicitura  "Non aprire -  Contiene offerta per la  procedura aperta per la
direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, relativi all’intervento di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme  vigenti  in materia
di sicurezza ed agibilità degli immobili  dell’istituto scolastico plesso scuola media Via Piave” nel Comune di San
Pietro Clarenza.” 
Codice CIG: …………….
Codice CUP: …………….
3.  I  plichi,  dovranno essere  fatti  pervenire  alla  Centrale  unica  di  Committenza  presso  il  Comune di  Pedara  (CT)
mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito ovvero consegnati a mano,  A PENA DI
ESCLUSIONE,  ENTRO  IL TERMINE  PERENTORIO  del  giorno  ______ settembre  2018  alle  ore  12,00,  al
seguente indirizzo:  Centrale Unica di Committenza c/o Ufficio Protocollo del Comune di Pedara -  Piazza Don
Bosco n. 2 - 95030  Pedara (CT) 
4. I plichi potranno essere inviati mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero
consegnati a mano all’Ufficio del Protocollo generale del Comune di Pedara (CT). 
5.  L'invio  dei  plichi  e  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente;  resta  esclusa  qualsivoglia  responsabilità
dell'Amministrazione Comunale ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, i plichi non
pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza.
6. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche
per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Ai fini  del  rispetto del  termine di  cui  sopra farà fede esclusivamente il  timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del
Comune di Pedara.
7. L'offerta e tutta la documentazione di gara dovranno essere redatte in lingua italiana.
8. I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste chiuse e sigillate, timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di
chiusura, recanti l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, “A
- Documentazione Amministrativa”, "B - Offerta Tecnica", "C - Offerta Economica ".



9.  Si  precisa  che  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del
documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica, il concorrente che vi ha dato causa dovrà:

 provvedere, nei termini di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, a rendere, integrare ovvero regolarizzare le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali il concorrente
che vi ha dato causa dovrà provvedere, nei termini di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, a rendere, integrare ovvero
regolarizzare  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono  rendere,  senza
l’applicazione di alcuna sanzione. In caso d’inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e escluso
dalla gara.

4.3 CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella Busta A, a pena di esclusione, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
a) istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione resa ai sensi dell’art.  46 del D.P.R. 445/2000, conforme al
MODELLO  A  al  presente  avviso,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  personalmente  da  ciascun  partecipante  e
corredata da fotocopia di un documento d’identità, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai
fini professionali;
b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso (Mod. B-C):
b.1) dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo punto 4.3.1;
b.2) dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui al successivo punto 4.3.2;
b.3) dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al successivo punto 4.3.3.
c) dichiarazione  del  concorrente  con  l'indicazione  dell’elenco  dei  professionisti  che  svolgeranno  i  servizi  con  la
specificazione delle rispettive mansioni professionali nonché con l’indicazione del direttore lavori, del coordinatore
della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  della  persona  fisica  incaricata  dell’integrazione  delle  varie  prestazioni
specialistiche. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti (Mod. D).
d) Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale di partecipazione - requisiti di capacita economico-
finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al successivo punto 4.3.3 (Mod. E);
e) Garanzia provvisoria di  € 1.327,16  (= 2% dell’importo relativo alle prestazione da affidare), ex art. 93 del D.lgs.
50/2016, costituita, alternativamente a scelta del concorrente, da:
1. versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale;
2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art.107 del D.lgs. n. 385/1993, resa con modalità conformi allo schema 1.1 approvato con D.M. n.
123 del 2004 ed integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice
Civile;
Tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di
associazioni  temporanee  fra  imprese,  anche  costituende,  il  versamento  dovrà  essere  effettuato  dalla  sola  impresa
indicata come Capogruppo;
f) Dichiarazione,  a  pena  di  esclusione,  di  un  istituto  bancario  o  di  una  compagnia  di  assicurazione  o  di  un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui  all’art.107 del D.lgs.  385/1993 contenente  l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva  di  cui  all’art.  103  del  D.lgs.  50/2016  in  favore  della  Stazione  Appaltante.  La  dichiarazione
occorrente e unica e prescinde dalla forma giuridica del concorrente.
g) Documento “PassoE” di cui al successivo punto 4.3.4;
h) 1) Dichiarazione protocollo di legalità accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa (Mod. G);
     2) Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, (Patto d’Integrità,
di               
         cui alla deliberazione di G.M. n. 69 del 14/11/2017).  
i) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393
e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione
institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445
del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di
conferimento;
j) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. e), e dell'articolo 48, commi
2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9,10 ,11, 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
j.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto
designato quale mandatario o capogruppo,  corredata dall'indicazione dei  servizi  e  della quota di  servizi  affidate ai
componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;
j.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale con l'indicazione del soggetto
designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi e della quota di servizi da affidare ad ognuno degli



operatori  economici  componenti  il  raggruppamento  temporaneo;  in  alternativa,  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà, con la quale si attesti che tale atto e già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
j.3)  in  ogni  caso  ciascun  concorrente  raggruppato  o  che  intende  raggrupparsi  deve  presentare  e  sottoscrivere  le
dichiarazioni di cui ai punti 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4, in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
j.4) ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 90, comma 1,
lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da
meno di  cinque anni  all'esercizio della  professione secondo le  norme dello  Stato membro dell'Unione Europea  di
residenza. Ferma restando l'iscrizione al  relativo albo professionale il  progettista presente nel  raggruppamento può
essere:

 con riferimento ai  soggetti  di  cui  all'articolo 46,  comma 1,  lettera a),  del  codice,  un libero professionista
singolo o associato;

 con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46 comma 1, lettere b), c) e d) del codice, un amministratore , un
socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

j.5) dichiarazione in cui devono essere specificate le parti del servizio e le relative quote che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti.
k) limitatamente ai consorzi stabili, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 50 del 2016
nonché dell'art. 256 del D.P.R. n. 207/2010 ess. mm. e ii.;
k.1) devono dichiarare l'elenco delle Ditte consorziate che costituiscono il consorzio stabile (società di professionisti e
società di ingegneria), l'elenco dei soggetti consorziati per i quali intendono concorrere e tali soggetti allegheranno
dichiarazioni singole circa l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti;
k.2) devono dichiarare esclusivamente le cause di esclusione che li riguardano direttamente e gli eventuali requisiti
posseduti in proprio (mentre i requisiti posseduti dai soggetti consorziati per i quali il consorzio intende concorrere
saranno dichiarati separatamente da tali soggetti ai sensi del precedente punto e.1); e vietata la duplicazione dei requisiti
mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che ai soggetti consorziati;
k.3) la stazione appaltante può chiedere la prova documentale dell'avvenuta costituzione del consorzio stabile;
k.4) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1,
lettera f),  del  codice,  si  qualificano,  per  la dimostrazione dei  requisiti  economico finanziari  e  tecnico-organizzativi
attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano
al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci
anni precedenti il presente disciplinare.
k.5) dichiarazione in cui devono essere specificate le parti del servizio e le relative quote che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti.
l) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del  subappalto:  una dichiarazione, ai  sensi  dell'art. 31,
comma 8, e dell'articolo 105, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concorrente indica quali
servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 31, comma 8, del
predetto decreto legislativo n. 50 del 2016; 
m) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto
legislativo n.  50 del  2016, un concorrente può soddisfare la richiesta  relativa al  possesso dei  requisiti  di  carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell'art . 89 del D.lgs. n. 50/2016 il concorrente allega:
m.1) 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;
m.2) 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  e carente il
concorrente:
m.3) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria con la quale attesta di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata;
m.4)  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.
Il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario.

4.3.1 Requisiti di ordine professionale.
(Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263)
4.3.1.1 Requisiti dei professionisti singoli o associati
In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “codice dei contratti
pubblici”, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i
professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei
paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;



c) abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanee  e  mobili  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  81/2008 relativamente  alle  figure  professionali  che  rivestiranno questo
incarico;
4.3.1.2 Requisiti delle società di professionisti
I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali
e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno
parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità con
particolare riferimento ai requisiti richiesti di cui al punto 4.3.1.1.

4.3.1.3 Requisiti delle società di ingegneria
I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con
funzioni  di  collaborazione  alla  definizione  degli  indirizzi  strategici  del  soggetto  cui  fa  capo,  di  collaborazione  e
controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
Il direttore tecnico, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente
svolta dalla società;
b)  essere  abilitato all'esercizio della  professione  da almeno dieci  anni  nonché iscritto,  al  momento dell'assunzione
dell'incarico,  al  relativo  albo  professionale  previsto  dai  vigenti  ordinamenti,  ovvero  abilitato  all'esercizio  della
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
La  società  delega  il  compito  di  approvare  e  controfirmare  gli  elaborati  tecnici  inerenti  alle  prestazioni  oggetto
dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i
medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
Il  direttore  tecnico  e  formalmente  consultato  dall'organo di  amministrazione  della  società  per  la  definizione degli
indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a
concorsi  di  idee  o di  progettazione,  nonché in  materia  di  svolgimento  di  studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno
parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità con particolare riferimento ai
requisiti richiesti di cui al punto 4.3.1.1. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui
all'articolo  46  del  codice,  nell'organigramma  sono  indicate  la  struttura  organizzativa  e  le  capacita  professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto
economico.
4.3.1.4 Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui ai punti
4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei,
inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b)  con riferimento alle  società di  cui  ai  punti  4.3.1.2 e  4.3.1.3,  un amministratore,  un socio,  un dipendente o un
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e



stabilito,  ai  soggetti  indicati  alla  lettera  a),  se  libero  professionista  singolo  o  associato,  ovvero  alla  lettera  b),  se
costituito in forma societaria.
4.3.1.5 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di Società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45,
comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui ai punti 4.3.1.2 e 4.3.1.3 devono essere posseduti dai consorziati o
partecipanti ai GEIE.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
4.3.1.6 Requisiti di regolarità contributiva
Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle
società di cui ai punti 4.3.1.2 e 4.3.1.3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo
gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti
4.3.2 Requisiti di ordine generale.
(articoli 80 e 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016).
Una o più dichiarazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:
1. identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente
tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:
a. liberi professionisti singoli o associazioni professionali, rispettivamente titolare o tutti i professionisti associati, con
gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali;
b. società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46,
comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 50 del 2016), tutti i professionisti soci distinguendo, tra questi:
b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
c.  società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. c), del
D.lgs. n. 50 de/2016):
c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche non professionisti;
c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
d. tutti i concorrenti:
d.1)  i  dipendenti  tecnici,  con  gli  estremi  di  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali,  ove  esistenti,  nonché gli  altri
dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, con gli estremi di iscrizione ai relativi albi
professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
e. società di professionisti, società di ingegneria di cui alle lettere b) e c) e società consortili:
iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia;
2. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. Le cause di esclusione delle
quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
a) di 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 codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art.80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) 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;
c)  di  soggetti  che  hanno  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;
d) 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;
e) di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui: 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;



g) di soggetti in cui vi e una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;
h) di soggetti nei cui confronti e stata applicata la 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i)  di  soggetti  iscritti  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  false
dichiarazioni, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
j) di soggetti che abbiano 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 e stata rimossa;
k) di soggetti che non presentano la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non]
autocertificano la sussistenza del medesimo requisito;
l) di soggetti che, pur essendo stati 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 risultino 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;
m) di soggetti che si trovino 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;
3. assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
a.  il  concorrente non partecipa alla medesima gara in più di  un raggruppamento temporaneo ovvero non partecipa
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
b. il concorrente non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista e amministratore , socio, dipendente,
consulente o collaboratore , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010 e ss. mm. e ii.
4.3.3  Requisiti  di  ordine  speciale  di  partecipazione  -  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativi. (articolo 83 del D.lgs. n. 50 del 2016).
Una o più dichiarazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue (vedasi
MODELLO E):
1. fatturato globale per servizi  di ingegneria e di  architettura,  di  cui  all’art.  3,  lett.  vvvv) del  Codice,  espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio finanziario antecedente la pubblicazione della presente, per un importo non
inferiore a € 66.358,19 (pari all’importo a base di gara);
2. espletamento negli ultimi dieci anni solari antecedenti la data di pubblicazione della gara sulla G.U.R.I. di servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice,  relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, almeno pari a due volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

 servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 912.014,29 di lavori  relativi alla categoria d’opera
Sanità, Istruzione, Ricerca, codice destinazione funzionale E.08 di cui al D.M. 17/06/2016; 

 servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 155.342,50 di lavori relativi alla categoria Impianti,
codice destinazione funzionale IA.03 di cui al D.M. 17/06/2016;

3. svolgimento negli ultimi dieci anni solari antecedenti la data di pubblicazione della gara sulla G.U.R.I. di due servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, individuate
con  riguardo  ad  ognuna  delle  classi  e  categorie  e  riferiti  a  tipologie  di  lavori  analoghi  per  dimensione  e  per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento come di seguito riportato:

 due servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 912.014,29 di lavori relativi alla categoria d’opera
Sanità, Istruzione, Ricerca, codice destinazione funzionale E.08 di cui al D.M. 17/06/2016; 

 due servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 155.342,50 di lavori relativi alla categoria Impianti,
codice destinazione funzionale IA.03 di cui al D.M. 17/06/2016; 

4. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli
ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita iva e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato
nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, e i  collaboratori  a  progetto in caso di  soggetti  non esercenti  arti  e  professioni) non
inferiore a 1 (una) unita (pari a una volta le unita stimate). 



Per i professionisti singoli ed associati, il numero di unita minime di tecnici per lo svolgimento dell’incarico deve essere
non inferiore a 1 (una) unita.
In caso di raggruppamenti temporanei:
- i requisiti generali di cui alla precedente lettera 4.3.2) devono essere posseduti cumulativamente dai componenti il
raggruppamento;
- i requisiti di capacita economico finanziaria, di cui alla precedente lettera 4.3.3.1) e tecnico organizzativa di cui alla
precedente lettera 4.3.3.2) e 4.3.3.4) devono essere posseduti cumulativamente dai componenti il raggruppamento;
- i requisiti di capacita tecnico-organizzativa di cui al punto 4.3.3.3 deve essere posseduto dal mandatario o da uno dei
mandanti singolarmente in quanto non frazionabile;

4.3.4. PASSOE
DOCUMENTO “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, rilasciato
dal servizio AVCPASS previa registrazione al sistema  (accedendo all’apposito link http://www.anticorruzione.it  del
Portale AVCP - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS - secondo le istruzioni ivi contenute) comprovante l’avvenuta
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

4.4 CONTENUTO DELLA BUSTA "B- OFFERTA TECNICA”
1. Nella “Busta B” dovranno essere contenuti esclusivamente i documenti che costituiscono l'offerta tecnica. 
Tali documenti costituenti l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli
elementi che attengano l'offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente
oggetto di valutazione e contenuta nella busta “B”.
2. L'offerta tecnica dovrà essere costituita:
a)  schede  in  formato  A3 o  schede  in  formato  A4  di  due  servizi  relativi  a  interventi  ritenuti  dal  concorrente  più
significativi scelti  fra gli interventi qualificabili affini all’oggetto dell’affidamento secondo i criteri desumibili dalle
tariffe  professionali;  il  numero  massimo  di  schede  di  formato  A3,  ovvero  di  formato  A4,  che  costituiscono  la
documentazione di ognuno dei servizi e pari a due, nel caso di schede di formato A3, e pari a quattro, nel caso di schede
di formato A4;
b) da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con
riferimento,  a  titolo esemplificativo,  ai  profili  di  carattere organizzativo – strutturale -  funzionale,  nonché a quelli
relativi  alla  sicurezza;  tale  relazione sarà costituita  da un numero massimo di  dieci  cartelle  formato A4 a singola
facciata;
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o, in caso di raggruppamento, da tutti i
legali rappresentanti dei componenti.
Si precisa che ogni facciata ulteriore al numero massimo consentito non sarà oggetto di valutazione.
3. L'Amministrazione valuterà le offerte tecniche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti criteri:
a) adeguatezza dell'offerta in relazione ai documenti presentati di cui al precedente comma 2;
b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico.
4. L'Amministrazione assegnerà i fattori ponderali come da tabella riportata al Capo 3.2.

4.5 CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA "
1. Nella  Busta  C dovrà  essere  contenuta,  a  pena  di  esclusione,  esclusivamente  l'offerta  economica  fatte  salve  le
eccezioni di seguito descritte di seguito (Mod. F).
2. L'offerta e sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi
poteri, come risultante dalla documentazione presentata.
3. L'offerta, limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, deve:
a. essere  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  gli  operatori  economici  che  compongono il  raggruppamento
temporaneo;
b. contenere  l'impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  gli  offerenti  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in
nome  e  per  conto  proprio  e  delle  mandanti  e  che  si  conformeranno  alla  disciplina  prevista  dalle  norme  per  i
raggruppamenti temporanei;
4. L'offerta  di  prezzo,  e  redatta  mediante  dichiarazione  di  ribasso  percentuale  unico  sul  compenso,  relativo  alle
prestazioni professionali e alle spese, posto a base di gara, con le seguenti precisazioni: 
a. il ribasso e indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
b. in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato
in lettere;



c. qualora l'offerta sia indicata come percentuale di ribasso e sia preceduta dal segno negativo “-“ (meno), non si applica
il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di
ribasso percentuale;
d. il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le voci che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di
gara;
e. occorre  indicare  l'ammontare  degli  “oneri  di  sicurezza  aziendali  (o  “interni”)”  ovvero  i  propri  costi  aziendali
concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  La  predetta
dichiarazione deve essere resa a pena di esclusione.

4.6 CAUSE DI ESCLUSIONE
1. senza che si proceda all'apertura del plico di invio, sono escluse le offerte:
1.a) pervenute dopo il termine perentorio indicato al superiore Punto 4.2.3, indipendentemente dall'entità del ritardo e
indipendentemente dalla  data del  timbro postale di  spedizione,  restando il  recapito a  rischio del  mittente ove,  per
qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
1.b) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da
quanto prescritto dagli atti di gara;
1.c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in
caso  di  raggruppamento  temporaneo  e  sufficiente  l'indicazione  dell'operatore  economico  designato  mandatario  o
capogruppo;
1.d) il  cui  plico  di  invio  presenti  strappi  o  altri  segni  evidenti  di  manomissione  che  ne  possano  pregiudicare  la
segretezza;
2. dopo l'apertura del plico d'invio senza che si proceda all'apertura delle buste interne, sono escluse le offerte la cui
busta interna .C. contenente l'offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento , compresi i sigilli e
le sigle sui  lembi,  difformi da quanto prescritto dagli  atti  di  gara,  oppure presenti  strappi o altri  segni evidenti  di
manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
3. dopo l'apertura della busta interna “A” contenente la documentazione, sono escluse le offerte:
3.a) con una o più di  una delle  dichiarazioni  richieste  recanti  indicazioni  errate,  insufficienti,  non pertinenti,  non
veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;
oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 
3.b) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente
rispetto a quanto prescritto;
3.c) il cui offerente abbia dichiarato di voler subappaltare servizi in misura incompatibile rispetto a quanto consentito
dalla normativa vigente, oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
3.d) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia prodotto l'atto di impegno di
cui all'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti  unito all'offerta
economica;
3.e) il  cui  concorrente,  costituito o da costituirsi  in forma di  raggruppamento temporaneo, non abbia dichiarato le
attività  da  eseguirsi  da  parte  di  ciascun  operatore  economico  raggruppato,  oppure  che  tale  dichiarazione  sia
incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
3.f) presentate da un consorzio stabile che non abbia indicato i soggetti consorziati, oppure qualora anche uno solo dei
soggetti consorziati incorra in una della cause di esclusione di cui al presente invito; le cause di esclusione operano
anche nei confronti dell'operatore economico consorziato;
3.g) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 89
del decreto legislativo n. 50 del 2016; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti operano anche nei confronti
dell'operatore economico ausiliario;
4. dopo l'apertura della busta interna “B” sono escluse le offerte tecniche:
4.a) che non siano imputabili  al  concorrente o,  in  caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio,  ad uno degli
operatori economici raggruppati che partecipano alla gara;
4.b) che,  in  relazione  alla  documentazione  illustrante  le  modalità  di  svolgimento  dei  lavori,  presentino  soluzioni
alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
4.c) in contrasto con la normativa legislativa o regolamentare, vigente in qualunque delle materie applicabili all'oggetto
dell'appalto;
4.d) che renda palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l'offerta economica contenuta nella busta “C”;
5. dopo l'apertura della busta interna “C” contenente l'offerta economica sono escluse le offerte:
5.a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di
uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
5.b) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, o in misura meno vantaggiosa per la Stazione
appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta espressa in cifre ma non
in lettere oppure in lettere ma non in cifre;



5.c) che  rechino,  in  relazione  all'indicazione  delle  offerte  in  lettere,  segni  di  abrasioni,  cancellature   o  altre
manomissioni,  che  non  siano  espressamente  confermate  con  sottoscrizione  a  margine  o  in  calce  da  parte  del
concorrente;
5.d) che  contengano  condizioni,  precondizioni  o  richieste  a  cui  l'offerta  risulti  subordinata  oppure  integrazioni
interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
5.e) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengano l'impegno a costituirsi o che
"impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la
condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
salvo che tale impegno risulti  già dichiarato nella documentazione presentata ai  sensi del  Capo 4.3 – del presente
disciplinare.
6. a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono sono comunque escluse le offerte:
6.a) che si  trovino, 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.b) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione committente;
6.c) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara,
ancorché non indicate nel presente elenco;
6.d) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili,  con le norme di ordine pubblico o con i
principi generali dell'ordinamento giuridico.

4.7 CONSULTAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INFORMAZIONI
1.  La  documentazione  di  gara,  compresi  tutti  i  documenti  complementari,  sono  visionabili  e  scaricabili  dal  sito
www.sanpietroclarenzaonline.it. I contatti di riferimento sono quelli indicati al precedente punto 1.3.
2. L'amministrazione non effettua servizio fax.
3. Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante e-mail) presso la Stazione
appaltante all'indirizzo di cui precedente punto 1.
4. Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o informazioni e per l'accesso ai documenti e fissato
entro le ore 13,00 del decimo giorno precedente la data di scadenza della presente procedura.
5. Le richieste di informazioni pervenute entro il termine sopradetto, saranno tempestivamente evase.

4.8 PERIODO MINIMO VINCOLO OFFERTA
1. L'offerta e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
2. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. PROCEDURA DI GARA
5.1 DATA E LUOGO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La data, l’orario e la sede di svolgimento della prima seduta pubblica di gara per la valutazione delle offerte saranno resi
noti mediante pubblicazione sul sito internet della CUC, all’indirizzo web: cucpedara@comune.pedara.ct.it 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni comunicazione personale agli
operatori offerenti.

5.2 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA GARA
Può presenziare  alle  sedute  pubbliche  di  gara  chiunque ne  abbia  interesse.  Solo i  legali  rappresentanti  delle  ditte
partecipanti  ovvero  i  soggetti  muniti  di  specifica  delega  loro  conferita  dai  suddetti  legali  rappresentanti  potranno
effettuare dichiarazioni in sede di gara.

5.3 FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA
1. Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dalla presente disciplinare di gara per la prima seduta
di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti
nei termini, provvede a verificare:
2.a) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l'esclusione;
2.b)  dopo  l'apertura  dei  plichi  non  esclusi,  la  correttezza  formale  e  il  confezionamento  delle  buste  interne  “B”
contenenti l'offerta tecnica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi;
2.c)  la correttezza formale e  il  confezionamento delle  buste interne “C” contenenti  l'offerta  economica,  dopo aver
numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi;
in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno
della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei  componenti  del  seggio di  gara;  quindi
accantona le buste “C” sul banco degli incanti;



2. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta “A” contenente la documentazione e, sulla
base della predetta documentazione, provvede a verificare:
3.a) che soggetti che si trovino in una situazione di controllo non abbiano presentato offerta ascrivibile ad un unico
centro decisionale;
3.b) che gli operatori economici temporaneamente raggruppati o in consorzio ordinario non abbiano presentato offerta
in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
3.c) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni;
3. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di
quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
4. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della “C -
Offerta economica” nell'armadio, la cui chiave e nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;
5. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad aprire le buste interne “B – Offerta tecnica” per constatare e
attestare la presenza della relativa documentazione;
6.  il  soggetto  che  presiede  il  seggio  di  gara  dichiara  chiusa  la  seduta  pubblica  invitando il  pubblico  presente  ad
allontanarsi dal locale, quindi procede ai sensi del successivo Capo 5.4 e seguenti.

5.4 APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «B- OFFERTA TECNICA»
1. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle
buste interne “B - Offerta tecnica” all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 3.2;
2. I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria
provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta
tecnica sono allegate al verbale.

5.5 APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «C- OFFERTA ECONOMICA »
1. Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di
cui al Capo 5.3, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al
precedente Capo 5.4, relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne “C - Offerta economica”  e
ogni altra offerta a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro apertura, e verifica:
1.a) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
1.b) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
2. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
2.a) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente;
2.b) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara;
tale adempimento e effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi del precedente punto 1;
2.c) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente
Capo 3.2;
2.d) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi all’offerta economica, applicando i
criteri di cui al precedente Capo 3.2;
2.e) a proclamare i risultati della gara e a proporre l'aggiudicazione della stessa nei confronti dell'operatore economico
classificatosi al 1° posto nella graduatoria di valutazione delle offerte;
3. Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine: 
3.a)  ad  individuare,  mediante  un  contrassegno  distintivo  oppure  mediante  annotazione  a  verbale,  le  offerte
anormalmente basse ai fini della verifica di congruità;
3.b) qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte potenzialmente anomale, a redigere una
graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
3.c) a disporre la sospensione della seduta e a trasmettere gli atti al responsabile del procedimento per la verifica di
congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 97 del decreto legislativo n. 50
del 2016.
4. la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a
seguito di tale esame; 
5. prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo
di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
6. la Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora:
6.a) l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 5;
6.b) l'offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 5;
6.c) l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui al precedente punto 5;
7. qualora si sia proceduto alla verifica delle offerte anomale, nel giorno e nell'ora stabilite ai sensi del precedente punto
3, lettera 3.d, e convocato il seggio di gara in seduta pubblica per la redazione della graduatoria definitiva;



8. L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per il
Comune. tenuto presente sia gli elementi quantitativi che l'aspetto qualitativo della stessa, secondo i criteri precisati al
Capo 3.2.
9. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa
verifica della congruità e, quindi, della convenienza o idoneità della stessa (art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50 del
2016).

5.6 VERBALE DI GARA
1. Tutte le operazioni sono verbalizzate.
2. Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.
3. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del Capo 5.2 del presente disciplinare di gara,
purché muniti di delega o procura , oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare
le proprie osservazioni.
4. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del
concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara. 
5. Il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte
delle offerte anomale, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento.

5.7 AGGIUDICAZIONE
1.  a  conclusione  delle  operazioni  di  gara,  la  Commissione  formula  la  "proposta  di  aggiudicazione".  La  Stazione
Appaltante,  previa verifica della proposta di  aggiudicazione ai  sensi  dell'articolo 33, comma 1 del  D.lgs.  50/2016,
provvede all'aggiudicazione, che deve essere preceduta dai seguenti adempimenti:
1.a) accertamento della regolarità contributiva , qualora l'operatore aggiudicatario abbia dei dipendenti, relativamente al
personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2,
del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002;
1.b) accertamento della  regolarità contributiva alle  Casse previdenziali  di  appartenenza dell'aggiudicatario,  ai  sensi
dell'art. 24, comma 5, quarto periodo. del D.lgs. n. 50 del 2016;
2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
3. Ai sensi  dell'articolo 32, commi 6 e 7, del  decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica:
3.a) del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario;
3.b)  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale,  ai  sensi  dell'articolo  86,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016
relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria;
4. ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
4.a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più
concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere
verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 escludendo l'operatore economico per il quale i
requisiti dichiarati non siano comprovati;
4.b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno
o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere
dalle verifiche già effettuate.

5.8  ADEMPIMENTI  SUCCESSIVI  ALLA  CONCLUSIONE  DELLA  GARA  E  OBBLIGHI
DELL'AGGIUDICATARIO:
1. l'aggiudicatario e obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione committente con apposita richiesta, e, in assenza
di  questa,  entro  30  giorni  dalla  conoscenza  dell'avvenuta  aggiudicazione,  a  fornire  tempestivamente  alla  Stazione
committente la documentazione necessaria alla stipula del  contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo,
nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
2. qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al
precedente  punto  1)  in  tempo utile  per  la  sottoscrizione  del  contratto,  l'aggiudicazione,  può  essere  revocata  dalla
Stazione committente;
3. nel caso di cui al precedente punto 2), la Stazione committente provvede a richiedere il risarcimento di tutti i danni
quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

5.9 COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO -ORGANIZZATIVA.
1. Quando la prova dei requisiti di ordine speciale di capacita tecnica non sia fornita nel termine perentorio prescritto
nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara,
la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;



2. In caso di raggruppamento temporaneo l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente
punto 1)  comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo,  anche qualora gli  altri  operatori  economici
raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal
disciplinare di  gara;  in  caso di  avvalimento la  mancata  comprova dei  requisiti  dell'operatore economico  ausiliario
comporta l'esclusione del concorrente.

5.10 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica
e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di  inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  e  escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità
essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non consentono  l'individuazione  del  contenuto  o  del
soggetto responsabile della stessa.

6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6.1 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L'aggiudicazione e immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo
con la  stipula  del  contratto,  fatti  salvi  gli  accertamenti  per  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  e  delle
dichiarazioni sostitutive rese. 
2. Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico.

6.2 SPESE CONTRATTUALI
1.  Sono  a  carico  dell’Impresa  Aggiudicataria  tutte  le  spese  contrattuali,  gli  oneri  fiscali  inerenti  e  conseguenti
all’aggiudicazione  della  gara  e  alla  stipulazione  del  contratto,  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni
dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.

6.3 SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il soggetto che risulterà affidatario del presente appalto non
potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata
la responsabilità del progettista.
2. E' fatto divieto al professionista di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, previa la risoluzione di diritto dello
stesso.

6.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO
1.  I  pagamenti  saranno effettuati  a  seguito  dell’emissione  di  regolari  fatture  proporzionalmente  ai  SAL emessi  in
concomitanza dell’incasso dei finanziamenti.
2.  Il  Professionista incaricato assumerà gli  obblighi di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3 della legge
13.08.2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17.12.2010, n. 217, con riferimento al CIG indicato in epigrafe.

6.5 PENALI
1. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione appaltante applicherà all'Appaltatore una
penale giornaliera pari all'1per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al
dieci per cento.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
1. tutte le dichiarazioni richieste:
 sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso);

 devono essere corredate dalla  copia fotostatica di  un documento di  riconoscimento del  dichiarante,  in corso di
validità;

 devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione appaltante
può inviare richieste e comunicazioni;

 devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati,
ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;



2.  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma 2,  del  D.P.R.  n.  445  del  2000,  le  dichiarazioni  rese  nell'interesse  proprio  del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza;
3. le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
4. alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applica l’articolo 83 comma 3 del decreto legislativo n.
50 del 2016;
5.  le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  o  di  attestazioni  rilasciate  da  pubbliche  amministrazioni  o  detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai
sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
6. le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si
intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  ad  uno  dei  recapiti  indicati  dagli  stessi  soggetti
nell'istanza di partecipazione; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante posta elettronica certificata,
oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento; in caso di raggruppamento temporaneo, anche se non
ancora costituito,  le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all'operatore economico mandatario
capogruppo.
7. Ai sensi degli arti. 11 e 13 del D.lgs. n. 196/2003, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari
sono indispensabili per il  raggiungimento delle suddette finalità e saranno trattati per adempiere agli  obblighi e ai
compiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
8. Tutti i documenti e certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti dalla stazione appaltante.
9. L’aggiudicatario dell’incarico dovrà presentare una garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.lgs. 50/2016;
10. norme richiamate: fanno parte integrante della presente disciplinare e del successivo contratto:

10.a) il decreto legislativo n. 50/2016
10.b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
10.c) il codice civile;

11.  riserva  di  aggiudicazione:  la  Stazione  committente  si  riserva  di  differire,  spostare  o  revocare  il  presente
procedimento di affidamento, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
12. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, responsabile unico del procedimento dell'intervento e il responsabile
servizio LL.PP del Comune di San Pietro Clarenza.
13. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso o di risoluzione del contratto potrà attivare le procedure di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
14.  Ai  sensi  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  gli  alti  relativi  alla  presente  procedura  di  affidamento  sono
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Sezione di Catania

IL RESPONSABILE U.T.C. LL.PP.
(Geom. Antonio Di Marzo)
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