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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai 
sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

PROCEDURA FINANZA DI PROGETTO: Art. 183, comma 15, Decreto legislativo n. 50 del 2016 con 

diritto di prelazione a favore del Promotore. 

Affidamento della Concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’impianto di Pubblica Illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e 

ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto finalizzato al conseguimento del 

risparmio energetico. DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 

COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II” 

CUP E25B20000150005        CIG 854554894A 

AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 12/2011 E SS.MM.II. LA PRESENTE GARA SARÀ ESPLETATA 

DALL’UFFICIO REGIONALE ESPLETAMENTO GARE APPALTO (U.R.E.G.A.) 
SERVIZIO TERRITORIALE DI AGRIGENTO. 

DECRETO ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DEL 3 LUGLIO 2019 

 

LA PROCEDURA DI GARA E IL CONTRATTO DI CONVENZIONE CHE SARÀ SOTTOSCRITTO 

DAL PROMOTORE SONO DISCIPLINATI DALLA SEGUENTE NORMATIVA: 
 

Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii. -, di seguito denominato 

"Codice "; in particolare art. 183, Finanza di progetto; 
Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione "(per le parti in vigore nel periodo transitorio); 
D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020: 
Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.; 
Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13; 
Decreto Assessoriale delle infrastrutture e mobilità N° 22/Gab 3 luglio 2019. 
Legge Regionale n. 13 del 19 luglio 2019; 
Decreto Assessore infrastrutture e mobilità n. 29/gab del 23 ottobre 2019; 
Linee guida ANAC in materia. 
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0. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Stazione appaltante: Comune di Favara 

Sito Internet: http://www.comune.favara.ag.it 

Il R.U.P.: Arch. Francesco Criscenzo – Resp. P.O.6 Area prog. Urbanistica e Pianificazione 

Tel.: +39 0922448152/839   3453743782 

Indirizzo internet: http: http://www.comune.favara.ag.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): po6@pec.comune.favara.ag.it 

PEC: area3@pec.comune.sangregoriodicatania.ct.it 

 

PEC: area3@pec.comune.sangregoriodicatania.ct.it 

 

PEC: area3@pec.comune.sangregoriodicatania.ct.it 
 

Sede gara: U.R.E.G.A. AGRIGENTO 

Sito Internet: http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/agrigento 

Il R.A.G.: Arch. Maria Mondello 

Tel.: .                    int.                 . 

Posta Elettronica Certificata (PEC): urega.ag@certmail.regione.sicilia.it 

1. PREMESSA 

La ditta ESCO Energia Ambiente s.r.l. con sede legale in via Piave, 5 93010 Campofranco (CL) in 

data 20/01/2020 prot. 2939 ha presentato ai sensi dell’ art. 183 comma 15 del Codice dei contratti 

pubblici  D.lgs. 50/2016 la proposta per l’Affidamento della Concessione avente ad oggetto la 

gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ impianto di Pubblica Illuminazione, ivi 

compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di 

messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto finalizzato al 

conseguimento del risparmio energetico, corredata da un progetto di fattibilità tecnico, dal piano 

economico finanziario asseverato, una bozza di convenzione, dalla specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione, il tutto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.m.ii. 

La proposta del detto proponente prevede, oltre ad euro 99.420,60 per oneri di sicurezza, quindi non 

soggetti a ribasso, un investimento complessivo (comprensivi di somme a disposizione) di 

4.427.092,26 euro, dei quali, al netto di IVA e del costo della proposta, 3.314.020,00 euro relativi agli 

interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto finalizzato 

al conseguimento del risparmio energetico, come da quadro seguente: 

fornitura di n. 7.146 corpi illuminanti a LED per pubblica illuminazione                            € 2.143.800,00 
posa in opera di nuovi corpi illuminanti, adeguamenti e rimozione esistenti 
(n. 7.146)                                                                                                                               €     357.300,00 
fornitura e posa in opera di 60 quadri elettrici                                                                      €     180.000,00 
fornitura e posa in opera di sistema di telemetria e telecontrollo                                          €     240.000,00 
Ripristino/ adeguamento sostegni corpi illuminanti esistenti( fornitura e   
posa in opera)                                                                                                                        €     142.920,00 
ripristino linee elettriche esistenti aeree/interrate (fornitura e posa in opera)                       €     250.000,00 
Totale                                                                                                                                     €  3.314.020,00 
Oneri sicurezza                                                                                                                    €       99.420,60 
Totale lavori                                                                                                                          €  3.413.440,60 
Somme a disposizione: 
IVA su lavori al 10%                                                                                                             €      341.344,06 
Spese redazione della proposta (IVA e contributi inclusi) (2,5%)                                       €        85.336,02 
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento 
Sicurezza                                                                                                                               €      341.344,06 
IVA su spese tecniche al 22% e contributo INARCASSA al 4%                                         €        88.224,31 
Imprevisti                                                                                                                              €       102.403,22 
RUP-Pubblicità-commissione valutazione-collaudo-spese                                                   €        50.000,00 
Smaltimenti                                                                                                                            €          5.000,00 
Totale somme  a disposizione                                                                                                €   1.013.651,66 
Totale complessivo                                                                                                                €    4.427.092,26 
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L’appartenenza dell’affidamento della presente Concessione, mediante project financing, alla 

tipologia del partenariato pubblico-privato, comporta l’allocazione in capo al Concessionario, oltre 

che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità e del rischio operativo, come 

definiti dall’art.3 lett. zz), aaa), bbb) del Codice. 
 

La concessione mediante finanza di progetto dovrà essere conforme al “Piano d'azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)”, di cui 

al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 marzo 2018 e del 

Decreto del Ministro dell’Ambiente del 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per 

l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per 

illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione 

pubblica”. 
 

 

Il bando di gara sarà pubblicato, a mente del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 

2016, in ragione degli importi relativi ai lavori, servizi e forniture. 
-     Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (G.U.C.E.) 
-    Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia; 
-   sui quotidiani: n. 2 a tiratura locale e n. 2 a tiratura nazionale; 
-   sul sito del M.I.T.: www.serviziocontrattipubblici.it; 
-    piattaforma A.N.AC. (in sede di perfezionamento del CIG); 
-  pubblicato sul Profilo del committente (stazione appaltante): http://www.comune.favara.ag.it 

- indirizzo internet: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal               

sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it; 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Domanda di partecipazione (Mod. A1) e suoi allegati (vedi dopo); 
- DGUE (Mod. A2); 
- Dichiarazione Integrativa (Mod. A3); 
- Patto di integrità (Mod. A4); 
- Protocollo della legalità (Mod. A5); 
- Attestazione di avvenuto pagamento F23 relativi al pagamento del bollo domanda di 

partecipazione e offerta economica; 
- Attestazione capacità tecnica dei progettisti; 
- Progetto di fattibilità posto a gara. 

 

La documentazione di gara è disponibile, in formato digitale scaricabile, sul profilo del 

committente (stazione appaltante) e all’indirizzo 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

 Vocabolario  

principale 

Descrizione 

CPV principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 

 

 

45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale 

50232000-0 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione 

http://www.comune.favara.ag.it/
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CPV secondari 

50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 

71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici 

71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti 

65310000-9 Erogazione di energia elettrica 

65320000-2 Gestione impianti elettrici 

 
 
Breve descrizione dell’appalto di convenzione tramite progetto di finanza 

Affidamento mediante finanza di progetto ex art.183 e ss. del Codice dei contratti pubblici, sulla 

base del progetto di fattibilità tecnica economica aggiudicato al promotore individuato con la 

presente procedura di gara. Il promotore individuato quindi dovrà espletare le seguenti obbligazioni: 
 

- La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di efficientamento e messa a norma 

dell’impianto, finalizzata al risparmio gestione energetico dei consumi di energia elettrica; 
- l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e messa a norma finalizzata al 

risparmio energetico i consumi di energia elettrica dell’impianto di pubblica illuminazione, 

con risorse economiche a carico del Concessionario; 
- la prestazione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti oggetto 

della Concessione per tutto il periodo in concessione; 
- la fornitura di energia elettrica per il tutto il periodo in concessione; 
- la corresponsione al Concessionario, da parte dell’Amministrazione, del canone annuale 

proposto in sede di gara dal concessionario, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di 

riqualificazione e il conseguente servizio di illuminazione pubblica. 
 

Per questa procedura di selezione del promotore, a mente del progetto in gara del proponente, è 

prevista una durata della concessione di 11 anni comprensiva dell’esecuzione dei lavori e dei 

tempi necessari per la progettazione definitiva ed esecutiva. Alla scadenza della convenzione 

l’impianto riqualificato sarà in carico al Comune senza che questi debba riscattarlo. 
 

4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE, DURATA ED OPZIONI 

4.1. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
 

Il valore della Concessione, ai fini di quanto previsto all’art. 167 del Codice, è costituito dal 

fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, quale 

corrispettivo per l’esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione, nonché per le 

forniture accessorie di tali lavori ed è pari a € 10.330.601,38 nell’arco dei 11 anni in cui si stima 

dovrà svilupparsi il servizio. 
L’importo annuale della Concessione, in base al quale dovrà essere presentato l’importo offerto pari 

a € 939.145,58 oltre IVA, afferente a tutte le componenti economiche di gestione relative 

all’approvvigionamento energetico, ai lavori e alle manutenzioni. 
 

IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

Lavori efficientamento e  messa a norma impianti Pubblica 

illuminazione  

€ 3.314.020,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 99.420,60 

TOTALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE € 3.413.440,60 

 

Lavorazioni Categoria 
Qualificazione 

obbligatoria 
Classifica % 

INDICAZIONI SPECIALI AI 
FINI DELLA GARA 
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(si/no) 

Prevalente/ 
Scorporabile 

Subappaltabile 
% 

Impianti di 
pubblica 

illuminazione 
OG 10 SI IVbis 100 Prevalente 

  
SI 

Entro i limiti del 40% 

Il termine dei lavori di riqualificazione è proposto dal promotore in un tempo massimo di 15 mesi decorrenti 

dalla data della stipula del contratto/convenzione, salvo proroghe concesse dall’amministrazione, al termine di 

ultimazione lavori previsto nel contratto, qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al 

concessionario e tempestivamente comunicate al concedente. 

 

4.2 DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

Durata in anni (è un parametro oggetto dell’offerta economica-quantitativa): 11 (undici anni) come 

da progetto in gara. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. In particolare: 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 

di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è 

vietato partecipare anche in forma individuale;- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i 

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

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

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 

ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 

all’impresa consorziata; 
-   le reti  di  imprese di  cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  f) del  Codice,  rispettano  la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 

dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 



 DISCIPLINARE DI GARA 
PAGINA 8 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di 

mandataria della subassociazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con 

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

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

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
-          cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
-          divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti: 
 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto 

con il Sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Per i soggetti partecipanti che eseguono con la propria organizzazione di impresa, ferma la 

qualificazione per eseguire i lavori e l’eventuale qualificazione per progettazione e costruzione, 

giusta l’art. 95 del d.P.R. 207/2010, rubricato “Requisiti del concessionario”, devono essere in 

possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando pari al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento, ovvero 

pari a € 341.344,06;   
(Si precisa che viene richiesto sia il fatturato globale di impresa che quello relativo allo specifico 

settore cui appartiene il servizio, stante la complessità e specificità dell’oggetto della presente 
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procedura il periodo di validità della concessione, cosa che richiede livelli di capacità organizzativa 

e struttura aziendale adeguate). 
b) capitale sociale pari ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento, ovvero 

pari a  € 170.672,03; 
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento (€ 170.672,03) previsto per 

l’intervento; 
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto 

dall’intervento. pari a € 66.280,40 

In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d) dell’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i., il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), 

nella misura di 2 (due) volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato 

anche attraverso il patrimonio netto. 
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in 

possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da 

un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo 

restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 

dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b). 
 

7.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICO- 

ORGANIZZATIVA 

a)   Ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Codice, qualificazione SOA, di cui all’art. 60 del D.P.R. 

207/2010, per prestazioni di costruzione, nella categoria OG10, classifica IVbis, in corso di 

validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.64 del D.P.R. 207/2010 

regolarmente autorizzata; 
b)  Essere in possesso di certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2015 

–settore EA28; 
c)   Essere in possesso di certificazione delle misure di gestione ambientale che l’impresa dovrà 

applicare durante l’esecuzione del contratto conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per le 

attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e 

gestione di impianti di pubblica illuminazione; 
d)  Essere in possesso di certificazione del sistema di gestione energetica secondo lo standard 

internazionale UNI CEI EN ISO 11352:2014; 

7.3bis REQUISITI DI PROGETTAZIONE 

A) I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazione e costruzione devono possedere i 

requisiti progettuali attraverso il proprio staff di progettazione di cui ai punti della lettere a) di cui 

sotto (si veda lettera B)) e dell’art. 98 del d.lgs 81/08. 
 

B) I concorrenti in possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata SOA 

potranno avvalersi: 
a)   progettisti esterni all’organizzazione dell’offerente: 

I progettisti devono possedere i requisiti, ai sensi dell’art. 34 del Codice, previsti dal D.M. 27 

settembre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nello 

specifico il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto 

illuminotecnico deve possedere i seguenti requisiti: 

1.      essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico 

o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente 

riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013; 

2.      aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla 

progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come 

collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali 
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prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di 

impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore 

a metà di quello dell’impianto da progettare; 

3.       non essere dipendente né aver in corso contratti subordinati o parasubordinati con 

alcuna ditta che produca/commercializzi/ pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi 

di telecontrollo o tele-gestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti 

coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di 

illuminazione o sistema di tele-controllo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo 

utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di 

realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno della 

dimostrazione prevista al punto 4.3.2.1 del D.M. 27 settembre 2017. 
 

b)  fermo restando i requisiti di cui ai superiori punti 1., 2., 3., del punto a), associare quale mandante 

di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale uno dei soggetti elencati all’art. 24 del Codice dei 

contratti pubblici (progettista associato) in veste di mandante; nel caso in cui sia a sua volta 

costituito da una associazione temporanea si applicano le regole stabilite per i sub raggruppamenti di 

tipo misto. 
Il concorrente, fermi i requisiti di cui alla lettera a), deve comunque assicurare la presenza di 

un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 de d.lgs 81/08, visto che il piano di 

sicurezza e di coordinamento è uno degli elaborati di cui si compone il progetto definitivo ed 

esecutivo; il D.lgs 81/08 ne consente la redazione soltanto a chi è in possesso di tali requisiti. 
 

In sede di gara, a firma del progettista/i designato/i con autocertificazione art. 46 e 47 del 

d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere prodotta dall’operatore economico partecipante alla gara 

l’autodichiarazione dettagliata che attesti il possesso di quanto sopra specificato (punti 1,2,3 e 

possesso requisiti art. 98 d.lgs 81/2008) 

 

7.4 SOCIETA’ DI PROGETTO 

Il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di costituire una società di progetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 184 del Codice, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile 

con un capitale minimo non inferiore ad 1/20 dell’importo dell’investimento. 
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al 

capitale sociale di ciascun soggetto. 
Si rimanda in caso di costituzione di tale società si rimanda all’art. 184 del Codice dei contratti 

vigente alla data del bando di gara di cui il presente Disciplinare di gara. 
 

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

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

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i 

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

raggruppamenti. 
 

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE 

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

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

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 

lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti: 
 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità 

delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo 

al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal 

consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante 

avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 
 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

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

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 

(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 

a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 

strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della 

prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in 

mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria;  d) l’impegno a 

non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta 

la durata del contratto;  e) nel caso di avvalimento per conseguire l’attestazione di qualificazione, la 

condizione di cui all’articolo 75, comma 2, secondo periodo; f) ogni altro elemento utile a 

determinare l’oggetto del contratto. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in 

relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

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

che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

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

Codice. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a 

condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione di uno o più requisiti di cui alle superiori lettere a); b); c); d); e); f); non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

9. SUBAPPALTO 

 

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice e della Legge 55/2019 il subappalto delle lavorazioni non 

può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori. 
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I lavori in appalto, sono riferiti ad un complesso di interventi manutentivi ordinari /straordinari  e 

messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale sull’impianto di pubblica illuminazione 

da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione. 
Per cui è necessario  che l’operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda 

a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni della convenzione 

e previsti in progetto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le 

caratteristiche del Cantiere da installare, detta “delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite 

del 40% dell’importo complessivo delle  lavorazioni occorrenti per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di efficientamento  dell’impianto di Pubblica Illuminazione, ivi  compresa l’esecuzione 

degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto . 
Detto limite è finalizzato a garantire : 
Che l’appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più possibile 

in maniera continuativa, raggiungendo la produzione prevista nel cronoprogramma lavori; 
che il livello qualitativo dell’opera  sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività 

dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività  nei livelli di esecuzione  

attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere; 
 il   diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria ( che 

comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi 

dell’articolo 105 comma 7 del Codice ) e delle imprese operanti in subappalto; 
I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul 

medesimo cantiere; 
La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con 

riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di 

imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in 

cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. L’affidatario potrà affidare in 

subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80. 
 

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

a)   Concorrenti:  Garanzia  provvisoria  di  €  206.612,03  (2%  dell’importo  della  

Concessione  pari  a  € 10.330.601,38 ), art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante cauzione con 

versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 

31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione 

definitiva; 
b)   Concorrenti: Cauzione ai sensi dell’art. 183 c. 13 del D.Lgs 50/2016. Documentazione, in 

originale, comprovante la costituzione di una cauzione per l’ammontare complessivo pari ad euro 

85.336,02   (2,5% dell’importo dell’ investimento pari a € 3.413.440,60). La garanzia deve avere 

validità per almeno centottanta giorni successivi al termine. Deve inoltre contenere l’impegno del 

garante a rinnovare la garanzia, per la ulteriore durata indicata nel bando, non superiore a ulteriori 

centottanta giorni, nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione nel corso della procedura, 

come previsto all’art. 93 c. 5 D.lgs. n. 50/2016.; in caso di assenza di tale dichiarazione la 

Commissione invita il concorrente alla regolarizzazione assegnando a tal fine un termine breve. 

Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla predetta richiesta. 

Tale garanzia può essere prestata, in alternativa, con versamento in contanti mediante: 
 

- bollettino C.C.P. n. 00274928 intestato a Comune di Favara – Servizio Tesoreria, sul  

quale indicare nella  causale di  versamento:  “Cauzione provvisoria per la  gara  di  
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affidamento  in concessione  - Affidamento della Concessione avente ad oggetto la gestione, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ impianto di Pubblica Illuminazione, ivi compresa la 

fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a 

norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto finalizzato al conseguimento del 

risparmio energetico.DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 

COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II; 

- bonifico bancario a favore della tesoreria della Stazione Appaltante presso la Banca, cod. 

IBAN IT57W0103082930000003961114   oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende 

autorizzate, a titolo  di pegno a favore di questa Amministrazione Aggiudicatrice; in entrambi i casi 

si dovrà trasmettere l’atto 

- o il documento idoneo, esclusivamente in originale, che comprovi il deposito di tali titoli a titolo di 

impegno 

c) Aggiudicatario: garanzia definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, 

incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione 

conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita 

di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
d)  Aggiudicatario: con riguardo ai lavori da eseguire, il Concessionario è obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una 

polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza volta ad assicurare la stazione 

appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un 

minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre 

dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
 

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) nonché della cauzione definitiva di cui alla 

lettera b), ridotti del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie 

europea ISO 9001:2015, di cui agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii. 

 

Si ricorda, in ultimo, che dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario 

è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli 

obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del 

costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione 

di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 

 

11. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO ASSISTITO 

E’ necessario ottenere l’attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito. A tal proposito, per tale 

adempimento, si rimanda al paragrafo 15 del presente disciplinare di gara. 
 

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di 

cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 55 del 19/03/2019 

(ovvero secondo quanto statuito nella successiva delibera) e sul sito dell’ANAC nella sezione 

“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata 

presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del 

sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione 

della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il 



 DISCIPLINARE DI GARA 
PAGINA 14 

pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In 

caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTA 

L’offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, 

mediante la Piattaforma SITAS e-procurement. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 79, commi 

3 e 5-bis del Codice 

La procedura, quindi, verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto 

all’articolo 58 del “Codice” e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici   

Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL: 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 23:59 (ventitre/59)del giorno 

13/05/2021. 
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 e-

procurement 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 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 completezzadegli 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, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili 

in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 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://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 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://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 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”. 

13.1  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 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
http://www.lavoripubblici.sicilia/
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“Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla 

presente gara, all’indirizzo: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile 

altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it almeno 10 (dieci) 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’articolo 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 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. Risposte a richieste di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio 

procedura” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante. 
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate 

risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura 

(Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, 

ecc.). 
In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si 

applica l'articolo 79, comma 5 bis, 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. 
 

N.B. Comunicazioni dell’Amministrazione 

Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 

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. 
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://www.lavoripubblici. sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara. 
 

Attenzione: Il sistema telematico utilizza la casella denominata urega@pec.cloud per inviare agli 

Operatori Economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata. 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’indirizzohttps://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 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 sul sistema la presenza di comunicazioni. 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password); 

. Selezionare la gara di interesse; 

. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema. 
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L’invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso 

istruttorio, non costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle 

informazioni richieste dallo stesso Operatore Economico. Quest’ultimo è tenuto alla 

consultazione delle comunicazioni esclusivamente attraverso la piattaforma nelle modalità 

sopra indicate. 
 

13.2  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 AgID, secondo quanto previsto 

dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 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://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it.. 
Tutti documenti dovranno essere inviati in formato p7m, con la denominazione del 

Concorrente oltreché con la 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’UREGA 

territorialmente 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: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di 

gara, nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare: direttamente dalla 

piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”: 

supportoappalti@lavoripubblici.sicilia.it 
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione 

delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì 

dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione 

dell’intervento in tempo utile. 
Il servizio di supporto non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle 

operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in 

genere della procedura telematica. Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere 

posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara. 
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 delle ore 23:59 del 13/05/2021, 

delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  
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A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente, 

B) Offerta Tecnica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente; 

C) Offerta economica-quantitativa firmata 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. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del “Codice” per 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del 

“Codice”, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

13.3  PAGAMENTO DELL’ IMPOSTA DI BOLLO – MOD. F23 

NB I pagamenti delle due imposte di bollo, uno per la domanda di partecipazione ed uno per 

l’offerta economica, dovranno avvenire con due distinti Mod. F23. 
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, 

dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate, con specifica indicazione: 
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 

Codice 18istem); 
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 
- del codice ufficio o ente ( ); 

 - del Codice sistema (456T); 
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG: 854554894A 

Nel caso di partecipazione in forma Sistema se l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria. 
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A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico 

nell’apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) “Comprova 

imposta di bollo” copia informatica del Modello F23. 
ALTRESÌ 

Il pagamento della imposta di bollo sull’offerta economica pari ad euro 16,00 dovrà avvenire 

mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con 

specifica indicazione: 
- dei dati identificativi del concorrente; 
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 
- del Codice ufficio corrispondente all’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
- del codice tributo: 456T; 
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG: 854554894A __) 

Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento, l’imposta di bollo è assolta dalla 

mandataria. 
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico 

nell’apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE ECONOMICA (B). 
 

%%% 

14. BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: Indice completo 

del contenuto della busta digitale. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale, denominato 

preferibilmente <Denominazione del Concorrente_Indice_Busta_A>. 
La busta digitale “A – Documentazione Amministrativa” deve inoltre contenere i seguenti 

documenti: 
1) Domanda di partecipazione (Mod. A1) e suoi allegati (vedi dopo) 

2) DGUE (Mod. A2). 
3) Dichiarazione Integrativa (Mod. A3). 
4) Patto di integrità (Mod. A4) 
5) Protocollo della legalità (Mod. A5) 
6) Attestazione di avvenuto pagamento F23 relativi al pagamento del bollo domanda di 

partecipazione e offerta economica; 
7) Attestazione capacità tecnica dei progettisti (vedasi bando di gara, punto III.2.3). 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

14. 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
La domanda di partecipazione alla gara redatta - in bollo ai sensi del DPR 642/1972, pari ad euro 

16,00 (da pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23 scaricabile dal sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate) - secondo il modello allegato (Mod. A1), deve essere sottoscritta, ai sensi dell’articolo 

38 del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o 

comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza). 
La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso va 

allegata la relativa procura. 
Inoltre, la domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta dai Concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, Consorzi fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzi Artigiani, 

Consorzi Stabili, Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, Aggregazioni tra 

Imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, ognuno per quanto di propria competenza. 
Nel caso di Consorzio fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio Artigiani, di 

Consorzio Stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del “Codice”, la domanda è 

sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio medesimo. 
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Nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’articolo3, comma 4- quater,del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune; 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D .L. n.5/2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 
Il concorrente nella domanda deve inoltre fornire le seguenti informazioni: 
- La forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (Impresa Individuale, 

Consorzio, RTI, Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, GEIE). 
- I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio 

ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE. 
- Indicare il Consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara, nel caso di Consorzio fra 

Società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzio 

Stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del “Codice”, qualora il Consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
Allega alla domanda di partecipazione: 
1.1) – Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 

della quota di partecipazione al raggruppamento nonché delle quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti. (Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Mandato_Collettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

1.2) – Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
(Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti) 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Atto_Costitutivo_Statuto_Consorzio>; 
 

1.3) – Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei 

o Consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del “Codice” conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle mandanti/consorziate, nonché le quote di partecipazione e di esecuzione, che 

verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati, 
(Caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti) 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione_attestante_OE>. 
 

1.4) – PassOE di cui all’articolo 2, comma 3 lett.b), della Delibera ANAC n. 157/2016, del 

Concorrente; 
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Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_PassOE>. 
 

1.5) – Copia fotostatica di un documento d’identità. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato e <Denominazione 

Concorrente_documento_identita>. 
 

1.6) – Contratto di avvalimento 

Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Contratto_di_avvalimento_CIG>. 
 

1.7) – Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’articolo 93, comma 8, del “Codice; 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Garanzia Provvisoria>. 
 

1.8) – Cauzione ai sensi dell’art 183, c. 13, del d.lgs 50/2016. La cauzione deve essere inviata in 

.p7m. denominata <Denominazione Concorrente_Cauzione_art_183_co_13> ed essere sottoscritto 

con firma digitale; 
 

1.9 Attestazione SOA. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Attestazione_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

1.10) – Eventuale Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Certificazione_di_qualita> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

1.11) – Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto 

Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005. secondo il modello allegato (Mod. A5). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

1.12) – Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall’articolo 1, comma 17, della Legge n. 

190 del 06/11/2012. (secondo il modello allegato (Mod. A4). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato 

<DenominazioneConcorrente_Patto_Integrità>. 
 

1.13) – Casi di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (D.L. n° 10 del 10/02/2009 

convertito in Legge n° 33 del 09.04.2009): 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione OE_Aggreg. di rete>. 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: 
a1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e 

relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
a2) Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 

alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete; 
 

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

giuridica: 
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b1) Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun Operatore Economico concorrente. Qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n° 82 del 

07/03/2005, il mandato nel contratto di rete nonpuò ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire 

un nuovo mandato nella forma della  scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del 

D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005; 
 

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

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

richiesti: 
c1) Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte 

dalle singole imprese di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del 

D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia d ilavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei e la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e l e 

quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
 

d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: 
d1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 con 

indicazione che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a 

queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. d2) Dichiarazione che 

indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singoleimprese della rete. 
 

 

14. 2) DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Mod. A2) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_DGUE>. 
 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 e ss.mm.ii. successive modifiche messo a 

disposizione sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal 

sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it della piattaforma Sitas e-procurement, nell’area relativa alla 

gara. 
 

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

aggiudicatore. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
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Parte II – Informazioni sull’operatore economico. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, indicando l'elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota di percentuale dell'importo complessivo a 

contratto, ai sensi dell’articolo 105 del “Codice”. 
 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-

C-D). 
 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero 

compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione 

ambientale. 
 

Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati 
Non pertinente 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

14. 3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Mod. A3) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione Integrativa>. 
Dichiarazione integrativa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la Legislazione dello 

Stato di appartenenza, resa preferibilmente secondo il modello allegato (Mod. A3), sulla cui 

autenticità e veridicità il concorrente si assume piena responsabilità, con la quale dichiara per sé e 

per i soggetti di cui articolo 80, comma 3, che non ricorrono motivi di esclusione dalla 

procedura di concessione in gara per 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, per uno dei seguenti reati: 
 

articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

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

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

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

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

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

codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

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

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

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

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
 

articolo 80, comma 2 del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
- non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. 
 

articolo 80, comma 5, lett, b) del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che non è in 

corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente “Codice” e 186-bis del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 
 

ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 
 

ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c-bis) del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante 

o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c-ter) del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
 

ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c-quater) del Codice dei contratti pubblici oggi 

vigente: 
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
 

ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
- di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 

ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
- di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. 
 

ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera g) del Codice dei contratti pubblici oggi vigente: 
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- di non avere iscrizioni violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55. 
 

3.2) – dichiara di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, documentazione idonea 

equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo per Concorrenti stabiliti 

in altri stati diversi dall’Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di 

convertire tutti gli importi in Euro); 
3.3) – elenca ed indica le imprese con le quali, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, si trova 

in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 
3.4) – dichiara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7 1^ periodo, del “Codice”, di non partecipare alla 

gara in più di un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, 

di essere a conoscenza di quanto indicato nell’articolo 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto 

disposto dall’articolo 48, commi 17 e 18, del “Codice” e di rispettare le condizioni di cui 

all’articolo 48, comma 8, del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di 

cui all’articolo 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 
3.5) – dichiara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7 1^ periodo, del “Codice”, di non partecipare alla 

gara in più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese. Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’articolo 48, comma 9, del 

“Codice”, salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 17 e 18, del “Codice e di rispettare le 

condizioni di cui all’articolo 48, comma 8, del “Codice”. Dichiara, altresì, le quote di 

partecipazione al Raggruppamento di cui all’articolo 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 
3.6) – dichiara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7 2^ periodo, del “Codice”, di non partecipare alla 

gara, in più di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra 

Imprese Artigiane, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o 

Consorzio tra Imprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato 

dall’articolo 48, comma 7-bis del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio 

di cui all’articolo 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 
3.7) – dichiara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7 2^ periodo, del “Codice”, di non partecipare alla 

gara, in più di un Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a 

conoscenza di quanto indicato dell’articolo 47, comma 2, e dell’articolo 48, comma 7-bis, del 

“Codice. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’articolo 92 del 

“Regolamento di Esecuzione”; 
3.8) – dichiara, ai sensi dell’articolo 45, comma 2 lett. f), del “Codice” di partecipare alla gara in 

Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i 

Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. 
Dichiara inoltre di non partecipare alla gara in più di una Aggregazione tra Imprese aderenti al 

Contratto di Rete, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Aggregazione tra Imprese 

aderenti al Contratto di Rete; 
3.9) – dichiara ai sensi dell’articolo 45, comma 2 lett. g), del “Codice” di partecipare alla gara 

mediante contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 

1991 n. 240; 
3.10) – dichiara di aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato, mediante accesso ai siti 

internet riportati nel bando di gara, che il soggetto garante è in possesso dell’autorizzazione al 

rilascio della suddetta garanzia; 
3.11) – dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 110 del “Codice” per le 

procedure di affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto; 
3.12) – dichiara di impegnarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 

ad accettare quanto previsto nel Patto di Integrità (Mod. A4) e nel Protocollo di Legalità (Mod. A5), 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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e di essere a conoscenza che l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di 

esecuzione del contratto comporta la risoluzione del contratto stesso; 
3.13) – dichiara di accettare, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del “Codice”, i requisiti particolari 

per l’esecuzione dei lavori nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
3.14) – attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 

n. 196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal bando e dal presente disciplinare; 
3.15) – dichiara di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, 

in particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, e di carenze 

del DGUE di cui all’articolo 85 del “Codice”, conesclusione di irregolarità afferenti all'offerta 

economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio aisensi 

dell’articolo 83, comma 9, del “Codice”; 
3.16) – dichiara di non aver concluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 

165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’articolo 21 del D.lgs. 

n 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni 

di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione 

nei propri confronti; 
3.17) – dichiara di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente 

da riciclo degli inerti, ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011, per disposizioni 

finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che 

gli stessi siano dotati di apposita certificazione; 
3.18) – dichiara di essere a conoscenza della procedura relativa ai diritti soggettivi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori e che per la gara di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 209 del “Codice”, 

tutte le controversie non sono deferite alla competenza arbitrale; 
3.19) – dichiara di eseguire nel rispetto dell’articolo 34 e dell’articolo 71 del “Codice”, quanto 

previsto nella documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle 

clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di 

Azione, (Decreti Ministeriali 13 febbraio 2014 e 11 ottobre 2017, del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nelle G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 259 

del 06/11/2017); 
3.20) – dichiara di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 

1, e dell’articolo 216, comma 13 del “Codice”, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 
3.21) – dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 216, 

comma 11, del “Codice”, le spese di pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. 

entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte 

le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove 

dovute - relative alla stipulazione del contratto; 
3.22) – dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, del “Codice” e 

che, nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino 

alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 

prestata in sede di gara fino alla medesima data e che il mancato riscontro alla richiesta della 

Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 
3.23) – dichiara che provvederà in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 

agosto 2010 n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire 

tutte le somme relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 

effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non 

trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale; 
3.24) – indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del “Codice”; 



 DISCIPLINARE DI GARA 
PAGINA 26 

3.25) – indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara; 
3.26) – indica se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa concorrente sia 

stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo 

di ramo o di intere altre aziende ed in caso positivo, indica altresì la relativa denominazione, sede, 

partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e le cariche 

ricoperte; 
3.27) – indica le lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale nel limite 

specificato nel bando; 
3.28) – indica, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, se in caso di aggiudicazione 

intende avvalersi di noli a freddo (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce 

motivo di esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego 

dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori); 
3.29) – indica, ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva, i dati relativi al 

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; 
- per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione 

assicurativa); 
- per INPS: (matricola aziendale e sede istituto); 
- per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza); 
3.30) – indica di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di 

Attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione 

dell’offerta, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere; 
3.31) – indica di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme 

alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000 – UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata dai soggetti 

accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA e ne allega relativa copia; 
3.32) – indica di essere in possesso della Certificazione ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del 

“Codice” della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o di essere in 

possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o di essere 

Operatore Economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 

EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS 14067 e ne allega relativa documentazione; 
3.33) – indica con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’articolo 48, comma 7, 2° 

periodo, del “Codice”; 
3.34) – indica, ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del “Codice”, l’indirizzo PEC o, solo per i 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del “Codice” a mezzo piattaforma telematica e sul 

portale appalti. 
 

AVVERTENZE 

1) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, le informazioni di cui al DGUE e la Dichiarazione 

Integrativa (punti 2 e 3 del presente disciplinare) devono essere rese e sottoscritte digitalmente: 
- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o comunque da soggetti muniti 

di necessari poteri di firma e di rappresentanza) e corredate da fotocopia di documento d'identità del 

sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, da ognuna delle imprese retiste, 

se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
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- nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 

Artigiane e di Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio 

concorre; 
- nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente 

bando, qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale 

Rappresentante dell’impresa concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l’indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è 

rilasciata; 
– solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive 

dell’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del “Codice” anche per conto dei soggetti elencati al 

comma 3 dell’articolo 80 del “Codice”, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la 

dichiarazione dell’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del “Codice,” firmata digitalmente allegando 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
– in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del “Codice” devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’articolo 80 comma 3 del “Codice” che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che 

ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 
– le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso va 

allegata la relativa procura 

2) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione), al Contributo alla Autorità e 

il Mandato Collettivo Irrevocabile deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 

concorrente. 
3) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora 

costituito, la Garanzia (cauzione o fideiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come 

Capogruppo. 
4) I soggetti che intendono partecipare in associazione per “Cooptazione”, ai sensi dell’articolo 92 

comma 5, del “Regolamento di Esecuzione” devono specificarlo espressamente nella domanda di 

partecipazione alla gara. 
 

 

15. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

Vista la particolarità dell’intervento, è obbligatoria la visita di sopralluogo da parte dell’offerente 

alle seguenti condizioni: 
 

a)    il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 10 giorni 

dalla scadenza della presentazione dell’offerta: 
 

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell’impresa, come risultanti da 

certificate C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; 
 

- da un dipendente dell’impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un 

rappresentante legale; 
 

- da soggetto diverso solo se munito di apposita procura notarile; 
 

b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente 

lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il 

Responsabile del procedimento, entro la data indicata nel Timing di Gara al punto 13.9, il 

Responsabile del procedimento comunica al richiedente la data e l’ora della visita di sopralluogo; 
c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto 

che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, 

comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
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d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia se già costituiti che non 

ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a 

cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori 

economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in 

sede di gara l’operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento 

oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, 

con le relative conseguenze in tema di esclusione; 
e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il 

sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia, qualora 

in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal 

consorzio stesso e in concorrenza con quest’ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non 

fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato <Attestazione-di_sopralluogo>. 

 

16. IMPOSTA DI BOLLO 

I modelli di pagamento effettuati dovranno essere inviato in formato .pdf, denominato preferibilmente 

<F24_attestazioni_pagamento_domanda_offerta> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

17. CAPACITA’ TECNICA DEI PROGETTISTI 

La dichiarazione della capacità tecnica e l’allegata copia document valido di riconoscimento 

dovranno essere inviati in formato .pdf, denominato preferibilmente <dichiarazione_progettisti> ed 

essere sottoscritto con firma digitale. 
 

18. RISPETTO PATTO DI INTEGRITA’ E PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

L’Ente ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di 

Integrità” che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti 

dell’Ente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno 

anticorruzione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del suddetto Patto di Integrità: 
- l’espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti 

costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara; 
- una copia del Patto di Integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante 

dell’operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione 

amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara; 
inoltre, 
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, e del Protocollo di 

Legalità, sottoscritte dall’operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, 

sanabile solo attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Patto di Integrità ed il protocollo di legalità costituiranno parte integrante del contratto che, in 

esito alla presente procedura d’appalto, verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario. Si 

evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità e protocollo di legalità, potrà 

comportare l’esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la 

risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Ente di chiedere 

e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre 

che l’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un 

massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa. In attuazione del “Protocollo di 

Legalità “ Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa “stipulato il 12/07/2005 fra la Regione 

Sicilia, il Ministero dell’ Interno, le Prefetture dell’isola, AVCP, L’I.N.P.S Pagina 25 di 49 e l’INAIL 
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(circolare assessoriale LL.PP n°593 del 31/01/2006 che l’Ente ha adottato (Modello 4 Bis) è fatto 

obbligo all’aggiudicatario di: 
• comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con 

riferimento ai sub-contratti relativi ai settori di cui all’art. 1 comma. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i.. 
• L’Ente provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine 

di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di 

accesso ai cantieri di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. 
• per le imprese inquadrate nel settore edile, provvedere all'iscrizione alla Cassa Operai Edili 

della provincia di Agrigento del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a 

prescindere dalla del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e 

dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto 

disposto dall'art. 105, c. 9 del D.Lgs. n.50 /2016. 
In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e lett. c) D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., l’obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali 

esecutori dell’appalto. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. d) e 

di consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’obbligo riguarda tutti 

gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario. L’obbligo di 

presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori 

economici partecipanti alle aggregazioni di cui all’art. 45, c.2, lett f) e g), nonché alla impresa 

cooptata. Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) 

la sottoscrizione del Patto di Integrità e protocollo di legalità può avvenire anche in maniera 

congiunta. 
 

La mancata sottoscrizione del protocollo di legalità e del patto di integrità costituiscono 

motivo di esclusione dalla gara. 
 

19. CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA TECNICA 

19.1 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B DELL’ OFFERTA TECNICA 

► La busta telematica “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

Il formato tipo da inserire nella piattaforma, per i documenti che si indicano di seguito,  sarà del 

tipo .p7m del tipo<Relazioni_tipo_numero>; <offerta_tecnica>; <bozza_convenzione >; ed essere 

sottoscritto, ognuno dei documenti, con firma digitale. 
 

1)  RELAZIONE  A  -  Relazione tecnica  esplicativa  delle  migliorie offerte  in  merito  al  Criterio 

di attribuzione del punteggio A “LIVELLO DI DETTAGLIO (CENSIMENTO) DELLE 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’IMPIANTO ESISTENTE,ANALISI 

ENERGETICA IMPIANTO ESISTENTE”. 
 

La relazione dovrà illustrare le migliorie proposte rispetto al progetto preliminare, con riferimento al  Criterio 

A di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 20.1. 
 

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 40 (esclusa 

mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea 1,5, oltre 

eventuali tavole illustrative, max. n. 4, in formato A3. 
 

2) RELAZIONE B.1 - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al 

S u b criterio di attribuzione del punteggio B.1 “QUALITÀ TECNICA, COMPLETEZZA E LIVELLO 

DI DETTAGLIO DEL PROGETTO PROPOSTO CON RIGUARDO, IN PARTICOLARE, ALLA 

CONFORMITA’ NORMATIVA(1-2), TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

                                                 
1 Sul punto, si rimanda al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione (Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del Mare – GURI 28 aprile 2018) – Servizio di 

illuminazione pubblica. 
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RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

ED ESTETICHE UTILIZZATE CON L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,   

CARATTERISTICHE DEI CORPI ILLUMINANTI”. 
La relazione dovrà illustrare le migliorie proposte rispetto al progetto preliminare in gara, con riferimento al 

Sub criterio B.1 di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 20.1. 
 

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 20 (esclusa 

mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea 1,5, oltre 

eventuali tavole illustrative, max. n. 8, in formato A3;  
 

3) RELAZIONE B.2 - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al 

S u b criterio di attribuzione del punteggio B.2 “ENTITÀ DEL RISPARMIO ENERGETICO 

GARANTITO RISPETTO ALLO STATO ATTUALE DEI CONSUMI ENERGETICI”. 
La relazione dovrà illustrare le migliorie proposte le migliorie proposte rispetto al progetto preliminare in 

gara, con riferimento al Sub criterio B.2 di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 20.1. 
 

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 20 (esclusa 

mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea 1,5, oltre 

eventuali tavole illustrative, max. n. 3, in formato A3; 
 

4) RELAZIONE B.3 - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al 

S u b criterio di attribuzione del punteggio B.3 “ENTITÀ DEL RISPARMIO ENERGETICO 

GARANTITO RISPETTO ALLO STATO ATTUALE DEI CONSUMI ENERGETICI”. 
La relazione dovrà illustrare le migliorie proposte le migliorie proposte rispetto al progetto preliminare in 

gara, con riferimento al Sub criterio B.3 di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 20.1. 
 

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 20 (esclusa 

mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea 1,5, oltre 

eventuali tavole illustrative, max. n. 3, in formato A3 
5)  RELAZIONE B.4 - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al Sub criterio di 

attribuzione del punteggio B.4 “MIGLIORAMENTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE ESISTENTE”. 

 
La relazione dovrà illustrare le migliorie proposte rispetto alle previsioni del progetto in gara, con 

riferimento al Sub criterio B.4 di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 20.1. 
 

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 20 (esclusa 

mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea 1,5, oltre 

eventuali tavole illustrative, max. n. 3, in formato A3; 
 

6)   RELAZIONE B.5 - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al Subcriterio di 

attribuzione del punteggio B.5 “IMPIANTI SECONDARI NELL’OTTICA DELLA C.D. SMART 

CITY (ripetitori wi-fi integrati nelle armature, videosorveglianza, etc)” 
La relazione dovrà illustrare le migliorie al progetto preliminare, con riferimento al Subcriterio B.5 di 

valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 20.1. 
 

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 20 (esclusa 

mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea 1,5, oltre 

eventuali tavole illustrative, max. n. 3, in formato A3; 
 

7)  RELAZIONE C - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al Criterio di 

attribuzione del punteggio C “QUALITA’ E COMPLETEZZA DEL PIANO DI CONDUZIONE 

DELL’IMPIANTO, QUALITÀ E COMPLETEZZA DEL PIANO DI MANUTENZIONE” 
La relazione dovrà illustrare le migliorie al progetto in gara proposte tenendo conto dei punti 3.3.5.1 e 

3.3.5.2. del CAM Servizio Illuminazione Pubblica (Criterio C di valutazione indicati nella tabella di cui al 

successivo punto 20.1) 
 

                                                                                                                                                                  
2 La completezza sarà valutata tenendo conto di quanto disposto dalla Sezione II – Progetto preliminare – del 

d.P.R. 207/2010. 
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La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 30 (esclusa 

mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea 1,5, oltre 

eventuali tavole illustrative, max. n. 5, in formato A3. 
 

7) BOZZA DI CONVENZIONE che dovrà attenersi, in termini di contenuto minimo, a quanto indicato 

dall’art. 115 del D.P.R. 207/2010 e ai criteri ambientali minimi per il “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA”3. 

Gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti fermo quanto prima: tempi di realizzazione del 

progetto esecutivo, modalità di esecuzione dei lavori allocazione dei rischi connessi all’intervento, garanzie 

rilasciate al concedente, cause e modalità di revisione del piano economico finanziario, disciplina delle 

penali, ipotesi di subentro, cause di risoluzione del contratto in coerenza con l’offerta tecnica e con la 

proposta economica presentata. 
 

8) QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO di tutte le migliorie, qualitative e quantitative, offerte 

rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, costituito da massimo n. 3 cartelle 

A3. 

Il progetto tecnico deve rispettare le caratteristiche stabilite di redazione sopra esposte, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara. 

 

►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, mediante timbro e firma olografa, da Tecnico abilitato, iscritto in 

un Albo Professionale, di fiducia dell’Operatore partecipante e dal Legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore mediante firma digitale; 
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda. 

 
19. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA 

ECONOMICA 
 

Il formato tipo da inserire nella piattaforma sarà del tipo .p7m del tipo 

<offerta_economica_quantitativa>;<piano_economico_finanziario_asseverato>;<calcolo_somma

rio_spesa> ed essere sottoscritto, ognuno dei detti documenti, con firma digitale. 

 
Con riguardo all’offerta economica-quantitativa, l’offerente dovrà indicare: 
α) Valore importo del canone ribassato annuo  del servizio, al netto di I.V.A., comprendente i “costi 

aziendali” (art. 95, co. 10, del codice dei contratti pubblici) e “i costi del personale” (art. 95, co. 10, del 

codice dei contratti pubblici) 
β) Durata della convenzione 
 

Con riguardo al Piano economico finanziario (P.E.F.)  dovrà produrlo asseverato4 pena l’esclusione 

dalla gara e dovrà contenere almeno: il Valore attuale netto  (V.A.N.), il Tasso di Rendimento 

(T.I.R.), il Periodo di Rimboso (P.B.D.), il Costo Ponderato del Capitale (W.A.C.C.), le spese per la 

redazione del progetto presentato; 
 

Con riguardo al calcolo sommario della spesa del progetto di fattibilità proposto, si rimanda all’art. 

22, co. 1,  del D.P.R. 207/2010. 
 

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 
 

                                                 
3  GURI 28 aprile 2018, n. 98, Serie generale 
4  Il PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco 

generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

20.1  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle 

sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 
 

 TABELLA PUNTEGGI 

 OFFERTA TECNICA  MAX 70 PUNTI 

 

N. CRITERIO N.sub Sub Criterio 
Punteggio 

parziale 

Punteggio 

massimo 

A 

Approfondimento 

progetto del 

progetto 

preliminare 

   10 

  A 

Livello di dettaglio (censimento) delle 

caratteristiche costruttive dell’impianto 

esistente analisi energetica impianto 

esistente 

10  

B 

Proposta di 

efficientamento 

dell'impianto 

   50 

  B.1 

Qualità tecnica, completezza e livello di 

dettaglio del progetto proposto,  

tempi di esecuzione dei lavori di 

riqualificazione dell'impianto esistente, 

caratteristiche costruttive ed estetiche 

utilizzate con l intervento di 

riqualificazione,caratteristiche dei corpi 

illuminanti. 

15  

  B.2 

Entità del risparmio energetico garantito 

rispetto allo stato attuale dei consumi 

energetici  

risparmio tra il 50 e il 60% 

10  

  B.3 

Entità del risparmio energetico garantito 

rispetto allo stato attuale dei consumi 

energetici  

risparmio oltre il 60% 

10  

  B.4 
Miglioramenti dell'impianto di pubblica 

illuminazione esistente 
10  

  B.5 

Impianti secondari nell’ottica della c.d. 

smart city  

(ripetitori wi-fi integrati nelle armature, 

videosorveglianza, etc) 

5  

C 
Proposta 

gestionale 
   10 

  C 

Qualità e completezza del piano di 

conduzione dell’impianto e qualità e 

completezza del piano di manutenzione 

10  

   TOTALE  70 
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20.2  METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 
 

C(a) = ∑n [Wi *V(a)i] 
 

dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
 

n = numero totale dei requisiti 
 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 

uno; 
 

∑n = sommatoria. 
 

La Commissione giudicatrice terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i 

coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio 

massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione 
 

20.3  METODO   DI   ATTRIBUZIONE   DEL   COEFFICIENTE   PER   IL   

CALCOLO   DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

 

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle tabelle riportate nel precedente paragrafo 18.1 è 

attribuito, in maniera discrezionale, da ciascun commissario un coefficiente Vai variabile da zero ad 

uno così come riportato nella tabella sottostante. 
 

Giudizio Coef. Criteri di giudizio 

Ottimo 1,00 Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative 

Più che adeguato 0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative 

Adeguato 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Parzialmente adeguato 0,25 Aspetti di miglioramento appena 
percettibili o appena sufficienti 

Inadeguato 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale 

attribuzione devono essere adeguatamente motivate in relazione ai criteri/subcriteri presenti 

nel disciplinare. 
 

20.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA - QUANTITATIVA 

Il punteggio relativo all’offerta quantitativa-economica (importo ribassato del canone annuo posto a 

base di gara e durata della convenzione) sarà assegnato secondo la seguente formula (interpolazione 

lineare) 

Vai = (Cmin/ Ci)* Wcanone,max + Dmin/D i* Wdurata,min 

dove: 
Vai = punteggio attribuito al concorrente i-esimo dell’offerta economica-quantitativa; 
Ci= valore economico annuo offerto dal concorrente i-esimo rispetto a quello di gara; 
Cmin= valore dell’offerta più conveniente. 
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Di= valore tempi  esecuzione lavori  offerto dal concorrente i-esimo rispetto al valore di gara; 
Dmin= valore migliore tempo  esecuzione lavori offerto dal concorrente i-esimo rispetto al valore di 

gara.( i tempi vanno espressi in mesi) 
 

IMPORTO CANONE ANNUO Wcanone,max = 30 PUNTI 

20.5  SOGLIA DI SBARRAMENTO E  RIPARAMETRAZIONE DELLA «OFFERTA 

TECNICA» 

a)  Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35  punti 

su 70 Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 

soglia.   

b) Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della 

somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la 

riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra 

prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; 

pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo 

punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della 

somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce 

sulla individuazione delle offerte anormalmente basse. 
 

N.B. A corredo dell’Offerta Economica, in allegato, il concorrente dovrà produrre il “quadro 

comparativo”, secondo la nota del 18/05/2020 prot. n. 74195, pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Siciliana/Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità/ 

Dipartimento Regionale Tecnico/Circolari. 
Con il seguente schema: 
 
Cod. Descrizione Quantità Prezzo Importi % 

  Progetto 

S.A. 
Proposta 

Impresa 
Variazioni + o -  Progetto 

S.A. 
Proposta 

Impresa 
Variazioni + o -  

 

 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE 

AMMINISTRATIVA “A” 

La Commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art. 9, comma 6 e 15, della L.r. n. 12/2011 e 

ss.mm. e ii.. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/05/2021, alle ore 09:30 presso la sede 

dell’UREGA di Agrigento sita in Acrone N.51, e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
 

N.B. In applicazione della direttiva di cui alla nota prot. n. 48506 dell’11/03/2020 del D.G. del 

Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, ove 

perduri lo stato d’emergenza corona virus, al fine di garantire sia l’azione amministrativa sia 

la pubblicità delle sedute di gara, le operazioni di gara si svolgeranno - a partire dalla data 

d’apertura dei plichi stabilita nel regolamento di gara - “a distanza”, ossia, ricorrendo alle 

modalità del c.d. “lavoro agile”, da remoto, presso le sedi domiciliari dei singoli membri della 

Commissione collegati in conferenza telefonica e video. I legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica, 

portale operatori economici, con accesso autenticato all’indirizzo: 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici, selezionando all’interno della Sezione 

“Gare e procedure in corso” la voce “Sedute di Gara”. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
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Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese 

nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle 

varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. 
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà 

data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di 

notifica. 
Il Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Sitas e-

procurement, procede all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente. 
La Commissione di gara procederà: 
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta 

digitale “A” a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
- a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione 

prevista nel presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

e in tal caso, escluderli entrambi dalla gara; 
- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara; 
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, 

GEIE, aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o 

Consorzio Ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 
- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 83, comma 9, del “Codice”; 
- alla comunicazione delle irregolarità alla S.A., tramite la piattaforma Sitas e-procurement, 

cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC ai sensi 

dell’art. 80, comma 12, del “Codice” ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 

competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
- a rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas e-procurement, dopo l’ammissione ed 

esclusione dei concorrenti all’esito del soccorso istruttorio, il relativo provvedimento per gli 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, e art. 76, comma 5 del “Codice”. 
 

Svolte le operazioni sopra elencate, il Presidente di gara comunica al Presidente della Commissione 

giudicatrice, per il tramite del RAG, la conclusione delle operazioni di gara di propria competenza 

ai fini della successiva fase riguardante l'esame delle offerte tecniche ed economiche di competenza 

della Commissione giudicatrice. 
 

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE 

OFFERTA TECNICA “B” E DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA “C” 

La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 1, comma 22, della L.R. 26.01.2017, n°1 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nelle valutazioni delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del Codice ove da quest’ultimo richiesto in applicazione dell’art. 10, comma 8 del 

decreto 13/09/2017 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 
L’Amministrazione committente pubblica sul proprio profilo, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del Codice. 
Il Presidente della Commissione giudicatrice, ricevuta la comunicazione di conclusione delle 

operazioni di competenza della Commissione di gara con riguardo all’ammissione degli operatori 

economici da parte del Responsabile degli Adempimenti di Gara, fissa immediatamente la data della 

prima seduta pubblica. 
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Il Presidente della Commissione giudicatrice, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Sitas e-

procurement, procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste chiuse 

elettronicamente, concernenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica 

della presenza dei documenti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare. 
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all’esame e 

alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e 

le formule indicate nel presente disciplinare. 
Dopo aver proceduto all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche di cui sopra, in seduta 

pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul 

portale appalti, con valore di notifica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 

concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procederà alla 

apertura della busta contenente l’offerta economica/temporale e quindi alla relativa valutazione, 

secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare. 
La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico 

finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.    
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli 

stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà con sorteggio in 

seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica redige la 

graduatoria. 
Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui 

all’art. 97, comma 3, del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 

appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato a 

successivo paragrafo. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del codice, ai fini delle esclusioni da disporre per LE ESCLUSIONI 

POSSONO RIGUARDARE: 
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica; ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti l’offerta economica in documenti contenuti nella busta B; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto, non rispettano i documenti di gara ivi comprese 

le specifiche tecniche; 
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, 

in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi di informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base d’asta. 
La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla Commissione di gara, per il tramite 

del RAG, un verbale contenente l’esito della valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 25, l.r. 12/2011 e ss.mm.ii.. 
 

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

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

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice 

richiede le relative spiegazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 97 del Codice e ne dà comunicazione 

al RUP. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Il RUP, ricevute le giustificazioni, procede ai sensi dell’art. 97 del Codice alla valutazione delle 

stesse, avvalendosi ove lo ritenga, dell’ausilio della Commissione giudicatrice (art.10, c.8, Decreto 

Ass.le infrastrutture e Mobilità del 13/09/2017). 
L’organo chiamato alla verifica della congruità dell’offerta, esamina in seduta riservata le 

spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 

chiedere in coerenza con l’art. 69 della Direttiva n.2014/24/UE, anche mediante audizione orale, 

ulteriori spiegazioni, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 

tutte le offerte anormalmente basse. 
Sono esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili. 
Ultimate le operazioni di verifica della congruità delle offerte anomale, la Commissione 

giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data e ora saranno comunicate agli operatori attraverso la 

Piattaforma telematica almeno 5 giorni prima della data fissata, darà lettura degli esiti delle 

valutazioni di congruità delle offerte e dei nomi degli eventuali concorrenti esclusi. 
 

24.  AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE 

La Commissione di gara, ricevuto da parte della Commissione giudicatrice il verbale contenente 

l’esito delle valutazioni delle offerte tecniche e economiche, formula la proposta di aggiudicazione, 

in seduta pubblica, la cui data e ora sono comunicate agli operatori tramite la Piattaforma Sitas e-

procurement almeno 5 giorni prima della data fissata. 
La Commissione di gara redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della 

procedura, è adottata la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 

alla S.A., a cura del Responsabile degli Adempimenti di Gara, tramite la piattaforma Sitas e-

procurement, tutti gli atti e i documenti della gara ai fini del successivo provvedimento di 

aggiudicazione dell’appalto e le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del “Codice”. 
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del 

“Codice”, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti 

di cui all’art. 86 del “Codice”, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del “Codice” (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei 

criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo “Codice”. Tale verifica avverrà attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass. 
L’Amministrazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 

sensi degli artt. 32, commi 5 e 33, comma 1 del “Codice”, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. 
Se il promotore, espletate le operazioni amministrative sopra descritte, non risulta l'aggiudicatario 

della convenzione in gara, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad 

adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario 

individuato a seguito dell'efficacia di cui al ricordato articolo  32, comma 7 del “Codice”. 
Qualora il promotore non si avvalga del diritto di prelazione, ha diritto al pagamento, a carico 

dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati 

in questo disciplinare di gara e/o del bando. 
La stipulazione del contratto a favore dell'aggiudicatario, una volta espletata la fase, a cura del 

R.U.P., riguardo al diritto di prelazione, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
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normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-

bis, e dagli articoli 89 e art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del “Codice”, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

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

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

“Codice”. 
Nei casi previsti, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla 

GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario 

entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

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

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Agrigento, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy), 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, tali 

dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque 

l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. 
Il trattamento dei dati, di cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del 

servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 

e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, 

nei confronti delle quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 
 

 

Favara  lì 16/03/2021 
 

IL R.U.P. 

Arch. Francesco Criscenzo 

IL RESPONSABILE DELLA P.O.6 

Arch. Francesco Criscenzo 
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