
 

                                   

 

COMUNE DI FAVARA 

 

LAVORI DI “ RIPRISTINO SEDE STRADALE VIALE  CHE GUEVARA NEL COMUNE DI   

FAVARA. “ 

 
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.) 

Sezione Territoriale di Agrigento 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
(articolo 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione 

procedimentale” ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55  prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo  52 comma 1 del D.L. 

31 maggio 2021, n. 77. 

 

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement” 

CUP:E27H21003130002 - CIG 9144895E13 

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 

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

 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo transitorio). 

 Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. 

 Legge 14 giugno 2019, n. 55. 

 Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

 Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. 

 Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13. 

 Decreti dell’Assessore regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità  n. 22/Gab. del 3 luglio 2019 e n. 29/Gab. del 

23 ottobre 2019. 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI FAVARA C.F.80004120848 

Indirizzo postale:piazza Mazzini, 1 – 92026 Favara 

Città:FAVARA Codice NUTS:ITG14 Codice postale:92026 Paese:Italia 

Persona di contatto:RUP Giuseppe Priolo-Tel.:0922-448-162 



E-mail:giuseppe.priolo@comune.favara.ag.it. 

PEC: protezionecivile@pec.comune.favara.ag.it 

Indirizzi Internet certificato (PEC) : comune.favara@pec.it 

Indirizzo principale (PEO) :comune.favara@pec.it 

Indirizzo  del profilo di committente:https://www.comune.favara.ag.it  

I.2) Appalto congiunto 

☐Il contratto prevede un appalto congiunto NO 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi–normative nazionali sugli appalti in vigore: 

☐L'appalto è aggiudicato da una centrale unica di committenza NO 

I.3) Comunicazione 

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 

del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 

ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato 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 e cinquantanove minuti) 

del giorno 22.07.2022. 

X  Il disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, contenente le norma integrative relative 

alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta ed i documenti da 

compilare ed allegare (DGUE, modello dichiarazioni integrative, modello dichiarazione Patto di 

integrità, modello dichiarazione Protocollo di Legalità)  sono disponibili presso un accesso gratuito, 

illimitato e diretto presso: 

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

http://www.lavoripubblici.sicilia.it 

---  L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

---  l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

---  in versione elettronica: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici   raggiungibile 

altresì dal Sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it 

--- all’indirizzo sopraindicato 

--- al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

--- La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono 

disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili  per  un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: (URL) 

mailto:sergiosalonia@irsapsicilia.it
mailto:sergiosalonia@irsapsicilia.it
mailto:ale%20(PEO)%20:
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

☐Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale 

inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

☐ Agenzia/ufficio regionale o locale 

☐Organismo di diritto pubblico 

☐Agenzia/ufficio nazionale o federale ☐Istituzione/agenzia europea o 

organizzazione internazionale 

☒Autorità regionale o locale ☐Altro tipo: 

I.5) Principali settori di attività 

☐Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche 

☐Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

☐ Difesa ☐Protezione sociale 

☐ Ordine pubblico e sicurezza ☐Servizi ricreativi, cultura e religione 

☐ Ambiente ☐Istruzione 

☐ Affari economici e finanziari ☒Altre attività 

☐ Salute  

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 
 

II.1.1) Denominazione 

LAVORI DI “RISPRISTINO SEDE STRADALE VIALE CHE GUEVARA NEL COMUNE DI FAVARA”. 

 

II.1.2)  Codici CPV      

Codice CPV principale: 45223000-6 

 

 

II.1.3) Tipo di appalto      

X Lavori ☐Forniture ☐Servizi 

 

 

II.1.4) Breve descrizione: 

Nell’area sita nel Comune di Favara nella Via Che Guevara si è verificato un dissesto stradale. 

L’intervento prevede:scavo di sbancamento, palo gettato, conglomerato cementizio, acciaio, casseforme,  

costituzione di drenaggi, fornitura e posa in opera di tubazioni, costituzione di rilevato, fondazione 

stradale eseguito con tout-venant di cava, conglomerato bituminoso del tipo chiuso sia di collegamento 



(binder) che strato di usura, gabbionate e geogriglia, opportunamente posizionate. 

 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: €. 273.000,00 (Euro Duecentosettantatremila/00), compreso oneri per la 

sicurezza; 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad €. 3.000,00 (Euro Tremila/00); 

L’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad 

€.270.000,00 (euro Duecentosettantamila/00) di cui €. 28.008,70 (Euro Ventottomilaotto/70) pari al 

10,37% : per manodopera (art. 23, c. 16 del “Codice”).  
 

REVISIONE  PREZZI. 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 

marzo 2022, n. 25, le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  

diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al 

cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo 

conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della mobilità sostenibili 

previsto dal comma  2.  In  tal  caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,   

per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta 

eccedenza, nel limite delle risorse di  cui al comma 7.  
 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti☐ sì ☒ no 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’intervento di carattere infrastrutturale è caratterizzato da 

unitarietà, omogeneità e continuità territoriale, pertanto non risulta suddivisibile in lotti funzionali.  

 

II.1.7) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG14 - Luogo principale di esecuzione: Favara Via Che Guevara 

 

II.2) Criteri di aggiudicazione 

☐ I criteri indicati di seguito 

☐ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: / 

☐ Costo – Nome: / Ponderazione:  

☒ Prezzo: Cfr. Disciplinare di gara 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del "Codice", sarà effettuata con il criterio del 

minor prezzo inferiore a quello a base di gara, secondo le disposizioni di cui all’articolo 97 del 

“Codice”. 

La Stazione Appaltante intende avvalersi dell’articolo 133 comma 8 del "Codice" e della facoltà di 

esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’articolo 97 comma 8, del "Codice”. 

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte in gara 



è inferiore a dieci. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio 

☐ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

 

II.3) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: [ 4 ] oppure Durata in giorni: [             ] 

oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 

 

 

II.4) Informazione sulle varianti 

Sono autorizzate varianti   ◯ sì  X no 

 

 

II.5) Informazione relative alle opzioni 

Opzioni  ◯ sì  X no           Descrizione delle opzioni: 

 

 

II.6) Informazione relative ai cataloghi elettronici 

   ⃞  Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo 

elettronico 

 

 
II.7) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯ sì  X  no 

Numero o riferimento del progetto: 

 

 

II.8) Informazioni complementari 

Progetto esecutivo: il progetto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato 

validato dal RUP con provvedimento del  01.03.2022 ed approvato in via amministrativa con Determina 

del Responsabile di Area n.  229 del 04.03.2022 

 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1 Condizioni di partecipazione 
 

III.1.1) Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici 

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli 

operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, 



che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 

prestazione oggetto della procedura di affidamento. 

Sono altresì ammessi gli operatori economici non stabiliti in Italia che producano la documentazione in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 

83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Per operatori economici si intendono tutti i soggetti elencati dal comma 2 dell’art. 45 del Codice, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando e disciplinare di gara. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

Per ulteriori indicazioni si rinvia al paragrafo 4 del disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 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. 

- Requisiti di ordine generale 

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

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Per gli ulteriori requisiti di cui agli art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si rinvia ai paragrafi 5 e seguenti 

del disciplinare di gara. 

 
 

III.1.2) Requisiti di idoneità professionale 

I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 

iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del Codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residente.  

 
 

III.1.3) Requisiti di Capacità economica e finanziaria e di Capacità professionale e tecnica 

Attestazione rilasciata da Organismi di diritto privato (SOA) regolarmente autorizzati, in corso 

di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che ne documenti, ai sensi 

dell’art. 84 del “Codice” la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere, COME DA SCHEMA SEGUENTE: 

Lavorazione Categoria Classifica 
Importo 

(euro) 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente/ 

Scorporabile 
Subappaltabile Avvalimento 

Opere 

strutturali 

speciali 
OS21 II 

€ 

273.000,00 
Prevalente NO NO 



 

 

In applicazione di quanto stabilito del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.248 del 

10/11/2016 i richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, non possono utilizzare l’istituto 

dell’avvalimento in quanto le opere da realizzare rientrano nella categoria OS21 “Opere strutturali 

sociali” di cui all’art.2 dello stesso Decreto (Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica). 

In applicazione dell’art.49 comma 2 lettera a) della Legge n.108 del 29/07/2021, si stabilisce che le 

lavorazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite per intero a cura dell’aggiudicatario 

in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, considerato che le opere da realizzare rientrano 

nella categoria OS21 “Opere strutturali speciali” di cui all’art.2 del Decreto del 10 novembre 2016, 

n.248 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Elenco delle opere per le quali sono necessari 

lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica).   

 

L’Attestazione SOA deve comprovare, per classifiche superiori alla 2^, la certificazione relativa 

all’intero sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla 

suddetta SOA.  

- Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 49del“Codice”, si 

qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei 

rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 

partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Si rinvia alle relative prescrizioni 

contenute nel disciplinare di gara 

Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto 

dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, 

impianti e opere speciali individuate con il regolamento di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248. 

E'considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore 

dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.  

Con la determina a contrarre n. 654 del 03.06.2022 la stazione appaltante, ha determinato il divieto di 

subappalto relativamente alla categoria OS21, in ragione delle loro specifiche caratteristiche, tenuto 

conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare. Il subappalto, 

relativamente a queste categorie, è comunque ammesso qualora i subappaltatori siano iscritti 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita 

dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0229.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0229.htm


 

III.1.4) Mezzi di prova del possesso dei requisiti 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del Codice, la documentazione di cui all’art. 86 

del Codice - comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 

capacità tecnico-professionale ed economico e finanziaria - è acquisita attraverso il sistema AVCPass, 

si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara al paragrafo 5 e seguenti. 

 

III.1.5) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, GEIE e indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i 

consorzi stabili 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini meglio indicati nei paragrafi 5.6 e 5.7 del disciplinare di gara. 
 

 

III.2 Condizioni relative al contratto d'appalto 

 

III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ed una polizza costituite ai sensi 

dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. 

 

 

III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 

contratto d'appalto 

 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

☒ Procedura aperta 

 ☒ Procedura accelerata 

Con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

☐ Procedura ristretta 

 ☐ Procedura accelerata 

 Motivazione: 

☐ Procedura competitiva con negoziazione 

 ☐ Procedura accelerata 

 Motivazione: 

☐ Dialogo competitivo 

☐ Partenariato per l'innovazione Procedura aperta 



IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

☐ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO 

 ☐ Accordo quadro con un unico operatore 

 ☐ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto:  

☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

☐ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 

IV.1.3)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o 

il dialogo 

☐ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 

discutere o di offerte da negoziare 

IV.1.4)Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

☐ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base 

delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione 

IV.1.5)Informazioni sull'asta elettronica 

☐Ricorso ad un’asta elettronica 

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici(AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici☐sì☒no 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

Numero dell'avviso nella GURS: [][][][]/S[][][]-[][][][][][][] 

 

IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 22.07.2022 Ora locale: 23:59 

IV.2.3)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione [IT] 

IV.2.4)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art.32, comma 4 del“Codice” per120giorni 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’art.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. 

IV.2.5)Modalità di apertura delle offerte 

Data: Venticinque del mese di Luglio Ore 10:00 

Luogo: Sezione Territoriale dell’UREGA di Agrigento, Sede:   Via Acrone n. 51 CAP 92100 Agrigento 

ovvero da REMOTO tramite la piattaforma telematica, portale operatori economici, all’indirizzo web: 



“http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici”. 

Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura : Persone ammesse ad assistere 

all'apertura delle offerte: ☒sì☐no 

Informazioni complementari sulle persone ammesse alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche 

delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Ma soltanto i Legali 

Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni 

seduta stabilirà la data della successiva senza ulteriore avviso per i partecipanti. Nel caso di 

discontinuità delle sedute pubbliche, l’avviso della data della successiva sarà comunicato alle ditte 

partecipanti nel rispetto dell’art.29 del “Codice” a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti 
 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1)Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: ☐sì☒no  

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 

V.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

☐si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

☒sarà obbligatoria la fatturazione elettronica 

☐sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 

V.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

 

V.3.1) Garanzia Provvisoria 
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 

• una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Si applicano le riduzioni di cui 
all’articolo 93, comma 7 del Codice; 

• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Per tutte le altre informazioni e le modalità di costituzione si rinvia al paragrafo 8 del disciplinare di 
gara. 

V.3.2) Informazioni Aggiuntive  

 

1) Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

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 € 20,00 secondo le modalità di cui alla 

delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Per tutte le altre informazioni si rinvia al paragrafo 7 del disciplinare di gara. 

  

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici


2)  
3) 2) Comunicazioni 

Ai sensi dell’art.76, comma6 del “Codice”, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
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’art.76, comma 5, del “Codice” a mezzo piattaforma 
telematica. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese dirette o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In nessun caso la S.A. potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti 
da errone e indicazioni fornite dal concorrente. Si provvederà altresì, nel rispetto dell’art. 29 
del“Codice”alle pubblicazioni di rito. 

3) Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83,comma 9 del “Codice”. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale de requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione,sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,solo se preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa,anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore 
a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo83, comma9, del “Codice” è facoltà della Stazione Appaltante 
invitare, se necessario,i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 
Ai sensi dell’art.59 comma3 del“Codice”sono considerate irregolari le offerte: 
a. che non rispettano i documenti di gara; 
b. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando; 
c. che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
Ai sensi dell’art.59 comma3 del“Codice”sono considerate inammissibili le offerte: 
a. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 



alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
b. che non hanno la qualificazione necessaria; 
c. il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 

documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
d. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
4) Varianti al contratto 

In merito alle varianti in corso d’opera, le stesse potranno avere luogo agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto sottoscritto purché rientranti nelle ipotesi contemplate dall’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie. 
Le medesime varianti in corso d’opera non potranno comunque superare l’importo di eventuali economie 
che si registrino nell’ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante. 
 

5) Revisione prezzi 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 
2022, n. 25, le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  
diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al 
cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo 
conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della mobilità sostenibili 
previsto dal comma  2.  In  tal  caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,   per  
la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta 
eccedenza, nel limite delle risorse di  cui al comma 7. 
 
6) Sopralluogo 

NON PREVISTO 
 
7) Ulteriori informazioni 

a. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto2010 n° 136 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà indicare un 
numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto di 
che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del 
suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale. 

b. Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011 per disposizioni finalizzate a valorizzare gli 
aspetti ambientali, è previsto l’utilizzo di una quota di materiale, non inferiore al 30% del fabbisogno, 
proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione. 

c. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana 
o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della 
traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del “Codice”. 

d. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

e. La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del “Codice.” 
f. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 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. 

g. 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 ed avranno 
valore di notifica. 



h. Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla S.A. ai 
sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, 
del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara. A tal uopo i concorrenti dovranno indicare i dati di 
cui al punto 3.13 del Disciplinare di gara. 

i. Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i. deve essere indicato l’elenco dei mezzi di cui dispone 
l’impresa e deve essere altresì indicato se l’impresa per l’esecuzione dei lavori intende avvalersi di 
noli a freddo. 

j. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1,e dell’art. 216, comma 13, del “Codice” attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la Delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata Delibera, da produrre in sede di 
partecipazione alla gara. In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, 
ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non 
risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. 

k. 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 
presente bando e disciplinare. 

l. Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l’impresa si impegna ad accettare il 
Patto di Integrità e il Protocollo di Legalità, l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la risoluzione del contratto. 

m. Ai sensi dell’art. 85, comma 1, periodo 1°, del “Codice” al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione, la Stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo 
(DGUE), redatto in conformità a quanto previsto dal disciplinare al paragrafo 4.  

n. Nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, la documentazione progettuale è stata redatta 
tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 
minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 
gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati 
rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).  

o. Tutte le controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice” non sono deferite alla 
competenza arbitrale. 

p. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, e del Decreto del MIT 2 Dicembre 2016, pubblicato in 
GURI il 25/01/2017, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione 

q. 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. 

r. Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto Legislativo 
n. 104 del 2 luglio 2010 e ss.mm.ii.. Organo competente per procedure di ricorso: TAR 

s. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del “Codice”: Geom. Giuseppe 
Priolo Tel 0922-448162 PEC: protezionecivile@pec.comune.favara.it mail: 
giuseppe.priolo@comune.favara.ag.it 

 

V.3.3) Clausole di autotutela 
Il presente bando recepisce le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità“ Accordo Quadro 
Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, 
le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 
- L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell’impresa sarà oggetto di apposita 
comunicazione all’ANAC ed all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 



V.4) Procedure di ricorso 

 

V.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo 

Indirizzo postale:Via Butera 6, 

Città: Palermo 

Codice postale:90133 

Paese:Italia 

E-mail:tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Tel.:091 743 1111 

Indirizzo Internet: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo 

 

V.4.2)Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:si richiama l'art. 204 del“Codice”. 

 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: R.U.P. Geom. Giuseppe Priolo 

Indirizzo postale:Piazza Mazzini, 1 

Città:FAVARA 

Codice postale: 9 2 0 2 6  

Paese: Italia 

E-mail: protezionecivile@pec.comune.favara.it 

Tel.:+390922-448162 

Indirizzo Internet: (URL) https://www.comune.favara.ag.it/albo-pretorio-online-comune-di-favara/ 
 

            

               IL R.U.P 

                                                                                                                                           (Geom. Giuseppe Priolo) 
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