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PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CAPOFILA COMUNE DI VIZZINI 

 
 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

(art. 60 - art. 95, c.3 lett. a) e c.7 – art. 97, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i) 

 
  
STAZIONE APPALTANTE CUC - VIZZINI 

 
ENTE COMMITTENTE COMUNE DI FRANCOFONTE 
 

Affidamento del servizio scolastico di assistenza igienico personale e di assistenza alla 
comunicazione ai portatori di handicap – anno scolastico 2021/2022/2023 

 

CUP ***  CIG 87246901F4 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

Procedura indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale del 
Comune di Francofonte del III Settore n. 153 del 22/04/2021. 
 
La gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – 
Comune di Vizzini 

 
L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 
 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23//UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
fornitura” e s.m.i. - d’ora in poi semplicemente “Codice” 
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PREMESSA 
 

Il presente disciplinare di gara contiene prescrizioni integrative al bando di gara ed al 
capitolato prestazionale - di cui formano parte integrante e sostanziale - relative alle 
modalità di partecipazione di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione. 
  

La procedura viene svolta in modalità telematica, ex art. 58 del DLgs 50/2016 (nel 
prosieguo Codice), tramite piattaforma di e-procurement denominata Appalti&Contratti 
(di seguito piattaforma) messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza - 
Capofila Comune di Vizzini, cui questa Amministrazione fa parte, disponibile all’indirizzo, 
web:  https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 

Per la presentazione telematica delle offerte, sarà quindi necessario: 
 

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma (Per il primo accesso è necessario 
registrarsi alla stessa, raggiungibile al sito sopra riportato, seguendo la procedura di iscrizione ed 
ottenendo user name e una password per gli accessi successivi all’area riservata); 

 

 essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione; 
 

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

 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); 

 

 visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica scaricando la guida nella sezione 
Informazioni > Istruzioni e manuali dall’indirizzo web prima riportato. 

 

Per le modalità tecniche, la registrazione e l’accesso alla piattaforma telematica 
Appalti&Contratti e-Procurement si rimanda alla guida “1. Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” 
scaricabile dalla sezione Informazioni > Accesso area riservata  > Allegati  
 

Una volta registratosi, l’operatore economico accederà alla sezione Area riservata della 
piattaforma (vedi istruzioni nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”) per disporre 
delle funzionalità utili alla partecipazione alla procedura.  
 
 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la formulazione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP tramite piattaforma fino al massimo di sette giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, , fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le 
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 

Ai sensi dell’art. 74, c. 4 del Codice, sempre che siano state richieste in tempo utile, le 
ulteriori informazioni sul Capitolato Speciale d’Appalto e sui documenti complementari 
sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla 
procedura d’appalto almeno cinque giorni prima della scadenza del termine stabilito per 
la ricezione delle offerte. 
 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima al seguente 
indirizzo: http://www.comune.vizzini.ct.it - nella sezione della CUC. 
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CARATTERISICHE DELLA PROCEDURA 
 

La procedura di affidamento è procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.  
 

Il criterio di aggiudicazione è offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 
3, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 
 

Data la peculiarità del servizio, caratterizzato da alta intensità di costi incomprimibili, 
l’elemento “prezzo” dell’offerta assume forma di un costo fisso - non suscettibile di 
ribasso - sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 
qualitativi.  
 

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice, 
appositamente nominata secondo quanto previsto dall’art. 77 del Codice, come recepito 
dall’art. 24, comma 3, della L.R. n. 8/2016. 
 
DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE LA PROCEDURA  
La documentazione inserita in piattaforma, necessaria al concorrente per la corretta 
formulazione dell’offerta, comprende: 
 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara 

c) Capitolato prestazionale 

d) Schema di Contratto 
 

altresì, scaricabili, compilabili e da reinserire - firmati digitalmente - in piattaforma i 
seguenti moduli/modelli: 
 

1. Mod. Allegato 1 - Istanza di partecipazione   

2. Mod. Allegato 2 - Dichiarazioni art. 80 ed attestazioni   

3. Mod. Allegato 3 - Dichiarazioni ex artt. 45 e 48 ed attestazioni 

4. Mod. Allegato 4 - Protocollo legalità  

5. Mod. Allegato 5 - Patto di integrità 

6. Mod. Allegato 6 - Dichiarazione requisiti   

7. DGUE – scaricabile dal sito del MIT 
 

La documentazione di gara indicata è pubblicata sul sito internet della CUC del Comune 
di Vizzini: 
 

 http://www.comune.vizzini.ct.it- nella sezione della CUC  , 
 

nonché sul profilo del Committente Comune di Francofonte: 
 

 www.comune.francofonte.sr.it- nella sezione Bandi ed avvisi 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza ad alunni diversamente 
abili, costituito dal complesso di prestazioni di natura assistenziale, da erogare 
all’interno dei 3 plessi scolastici facenti parte del II Istituto Comprensivo D. Alighieri. Il 
servizio si pone la finalità di consentire la fruizione del servizio scolastico da parte dei 
soggetti portatori di handicap, assicurare loro la necessaria assistenza didattica ed 
igienico sanitaria nel pieno rispetto della dignità umana e civile e per quanto è possibile 
contribuire alla formazione della personalità e alla parziale autosufficienza. 
 

Sinteticamente i servizi consistono nell’assistenza al disabile nella consumazione del 
pranzo, nella fruizione dei servizi igienici, nelle operazioni di cambio degli indumenti 
personali, durante il tempo della ricreazione, durante le lezioni scolastiche, nonché 
collaborazione con l’insegnante di sostegno al fine di garantire la completa integrazione 
del ragazzo nell’attività della classe. 
 
 
 
 

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO – DECORRENZA - RINNOVI 
 

L’appalto dovrà essere espletato per 2 anni scolastici dal 2021 al 2023 per totali 16 
mesi, in osservanza del calendario scolastico, con esclusione dei giorni coincidenti con le 
chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore : 
 

 dal I° ottobre 2021 al 31 maggio 2022 mesi 8 
 

 dal I° ottobre 2022 al 31 maggio 2023 mesi 8 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore anno 
scolastico (8 mesi) agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per 
l’Amministrazione (art. 106, c. 11, del Codice), nel caso in cui alla scadenza del contratto 
non sia conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, per il 
tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo 
contraente. 
 
 
 
 

ART. 3 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO  
 

Il valore complessivo dell’affidamento è stato calcolato sulla base delle esigenze 
scolastiche comunicate dal Dirigente del II Istituto Comprensivo D. Alighieri con propria 
nota n. 3268 del 08.04.2021, inerenti ad un servizio da erogare in tre plessi scolastici: 

1. plesso Piazza Dante 
2. plesso via On. Sebastiano Franco 
3. plesso via Gramsci via Europa 

 per 29 alunni H, per 5 giorni settimanali, per otto mesi l’anno, per due anni scolastici 
2021/2022 e 2022/2023 .  
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Il numero complessivo degli alunni H che si presume possano frequentare i 3 plessi per 
il periodo oggetto di affidamento è stato stimato sulla base delle presenze scolastiche 
rilevate nell’ultimo quinquennio: 
 
 

ANNI 

ALUNNI H  

Assistenza 
igienico personale 

Assistenza 
alla comunicazione 

2016/2017 11 8 

2017/2018 15 15 

2018/2019 23 -- 

2019/2020 18 15 

2020/2021 13 16 
 

 

Il servizio è potenzialmente caratterizzato dalla variabilità del numero degli alunni H 
frequentanti; tale variazione è contenuta nell’ordine di max ± 2 alunni l’anno; si è 
pertanto calibrato il servizio sulla base della media consolidatasi nell’ultimo 
quinquennio: pari ± a 29 alunni H.  
 
Il dato è indicativo e non costituisce alcun diritto dell’affidatario per rivendicare 
compensi di alcun genere ed entità qualora il totale degli alunni effettivamente seguiti 
nel periodo di affidamento fosse diverso da quello dettagliato in tabella. 
 

Sulla base di tali esigenze è stato calcolato il monte ore e le figure professionali 
necessarie a definire il valore dell’appalto, in ragione di n. 8 OSA/OSS per l’assistenza 
igienico personale da erogare al totale dei 29 alunni e n. 9 ASACOM a servizio dei 15/16 
alunni H necessitanti di assistenza alla comunicazione. 
 

I servizi dati in appalto, come previsti da Capitolato prestazionale, prevedono l’impiego 
delle seguenti figure professionali (poste a base di miglioria), che ne definiscono il 
costo: 
 

 
OSA/OSS n. 8 
costo orario applicato, comprensivo degli oneri per sicurezza, € 18,65/ora (cat. B1);  
ore previste al giorno 5; numero giorni nell’anno scolastico gg. 160;  ore annuali 800  
 

 

costo totale OSA/OSS: n. 8 x € 18,65/ora x 800 ore/anno scolastico = € 119.360 l’anno  
 
 
ASACOM n. 9 
costo orario applicato, comprensivo degli oneri per sicurezza, € 20,09/ora (cat. C1);  
ore previste al giorno 5; numero giorni nell’anno scolastico gg. 160; ore annuali 800 
 

 

costo totale ASACOM: n. 9 x € 20,09/ora x 800 ore/anno scolastico = € 144.648 l’anno  
 
 
Il corrispettivo annuo è di € 264.008,00 riferito al biennio 264.008, 00 x 2 = € 528.016 
(importo affidamento). 
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Il quadro economico dell’intervento è definito come segue: 
 

Per il servizio oggetto di affidamento 
(comprensivo di oneri per la sicurezza incidenti l’1%) € 528.016,00 

IVA prevista al 5 % sui servizi oggetto di gara €   26.400,80 

totale affidamento IVA compresa € 554.416,80 

  Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Contributo ANAC €        375,00 
Pubblicazioni  €     1.500,00 
R.U.P. e supporto (2% su € 500.000 + 1,6% su 28.016,00) €   10.448,26 
Spese registrazione contratto, diritti rogito, varie €     2.500,00 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 569.240,06 

 
 

L’importo complessivo dell’intervento è a carico dell’Ente e sarà sostenuto con i fondi 
comunali. 
 

L’appalto è costituito da un unico lotto dato il carattere del servizio richiesto. 
 

Data la peculiarità del servizio, caratterizzato da alta intensità di costi incomprimibili, 
l’elemento prezzo assume forma di un parametro fisso non suscettibile di offerta e gli 
operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi espressi mediante la 
Proposta progettuale e sue enunciazioni migliorative 
 

Il corrispettivo del servizio rappresenta pertanto un “prezzo chiuso” per l’affidatario ed in 
esso sono compresi tutte le spese e i costi relativi all’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’affidamento e inerenti le prestazioni richieste come da Capitolato prestazionale e da 
migliorie formulate in fase di Proposta progettuale, nessuna esclusa e/o eccettuata.  
 

Il prezzo si intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza e, 
quindi, agli effetti della liquidazione, resta invariato e indipendente da qualunque evento 
non abbia tenuto in considerazione, né saranno ammesse diversificazioni per il fatto che i 
servizi vengano resi nei giorni feriali, pre-festivi o festivi. 
 

Col prezzo offerto, l’aggiudicatario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di 
qualunque natura occorrente per la gestione dei servizi oggetto dell’affidamento. Nel 
corrispettivo complessivo dell’appalto, sono compresi tutti i costi, gli oneri e le spese 
per la corretta gestione dei servizi affidati compresi i costi complessivi gestionali 
aziendali e i costi retributivi del personale utilizzato, comprensivi di oneri previdenziali e 
assicurativi. 
 

I costi della sicurezza, pari a circa l’1% del valore dell’affidamento, sono compresi nel 
costo orario applicato e comprendono anche quelli in regime emergenziale da COVID-
19. Non sono apprezzabili rischi derivanti da interferenze delle attività connesse 
all’esecuzione dell’appalto, per cui non è necessario redigere il DUVRI. 
 

Il valore massimo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, 
comprendendo un eventuale proroga per ulteriori mesi 8, viene determinato in 
€ 792.024,00.  
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ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI 
 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti 
prescritti ai successivi articoli. 
E’ vietato agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 c2 lett. f).  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
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.  
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 
imprese di rete. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 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; 

 

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. Det. 
ANAC n. 3/2013). 

 

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). 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 sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di 
rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
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ART. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 

Requisiti di ordine generale: 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
carattere generale, di seguito indicati: 
 

a) insussistenza dei motivi di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei contratti, 
 

b) insussistenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, 
 

c) insussistenza della clausola di esclusione di cui all’art. 53 comma 16ter del Dlgs 165/2001. 
 

altresì, in caso di aggiudicazione, dovranno garantire: 
 

d) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, ex DLgs n. 81/2008, nei 
luoghi oggetto delle prestazioni del servizio, nonché delle misure finalizzate alla prevenzione del 
contagio da Covid-19, 
 

e) l’impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di 
comportamento del Comune di Francofonte ed il Codice di condotta dell’istituto scolastico, 
 

f) l’impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi, nei termini ed alle condizioni 
previste dal Capitolato prestazionale e dagli atti di gara, senza riserve ed eccezioni. 

 

[per la comprova del requisito il concorrente allega la dichiarazione resa sulla base dei contenuti del Mod. Allegato 2 ]. 
 

5.1 Requisiti di idoneità professionale: 
 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale 
dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto; 

 

i. nel caso di cooperative e consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione, ai sensi del 
D.M. 23.06.2004, all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) , per attività inerenti il servizio in appalto; 

 

ii. nel caso di cooperativa sociale, l’iscrizione all’Albo Regionale ai sensi della L. 381/91 per attività 
inerenti il servizio in appalto; 

 

iii. in caso di ODV, l’iscrizione al Registro Regionale ODV Regione Sicilia; 
 

iv. se soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il legale 
rappresentante/persona, munita di idonei poteri di rappresentanza deve predisporre una 
dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con la quale si dichiari l’insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione al registro e si fornisca evidenza degli oggetti di attività. 

 

[punto a): per la comprova del requisito il concorrente in fase di offerta allega la pertinente documentazione]. 
 

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

a) avere in corso la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall’esercizio 
dell’attività oggetto della presente procedura, con un massimale pari o superiore ad € 2.000.000 
per sinistro; 

 

[punto a): il concorrente in fase di offerta allega la polizza assicurativa] 
 

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 

a) esperienza nell’ultimo quinquennio 2016/2020, nell’espletamento di servizi di assistenza scolastica 
specialistica o servizi igienico sanitari, erogati a favore di alunni H. 

 

[punto a): il concorrente in fase di offerta attesta il possesso del requisito indicato mediante autocertificazioen. All’aggiudicatario 
verrà poi richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara mediante presentazione delle 
referenze rilasciate dalle amministrazioni contraenti e/o acquisite direttamente dalla S.A.] 
 

I requisiti sono richiesti in quanto il relativo possesso è garanzia di affidabilità dei concorrenti in ordine 
alla certezza che gli stessi abbiano già svolto attività comparabili, con quelle correlate all’appalto. 
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ART. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI– PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione.  
 

A decorrere dal I° gennaio 2021 gli operatori economici sono nuovamente tenuti al versamento 
dei contributi dovuti all’Autorità per le procedure di scelta del contraente, per un importo pari 
ad € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 
1197/2019. 
 
 
 

ART. 7 – INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI – CONSORZI – AGGREGAZIONI - GEIE  
 

Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice 
 

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1 devono essere posseduti sia dal consorzio 
sia dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.2: lettera a) devo essere 
posseduto sia direttamente dal consorzio medesimo sia dalla consorziata esecutrice del servizio; 
 

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.3 devono essere posseduti 
direttamente dal consorzio medesimo. 
 

Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice  

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 un’aggregazione di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
 

I requisiti di idoneità di cui al punto 5.1 devono essere posseduti da:     
   

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.2 devono essere posseduti sia 
dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito 
deve essere posseduto dalla mandataria. 
 

I requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 5.3 devono essere posseduti sia 
dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito 
deve essere posseduto dalla mandataria. 
 

Il raggruppamento/aggregazione di imprese di rete/GEIE deve soddisfare i requisiti per intero.              
 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
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ART. 8 – SUBAPPALTO  

In ragione della particolarità delle prestazioni, il subappalto non è consentito. 

 
 
 

 

ART. 9 – 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 capacità economico finanziaria e tecnico 
professionale 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 quale 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, 
la specificazione esatta dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
 

Concorrente e ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 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 procede 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. 
 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 
sostituire l’ausiliaria.  
 

In tal caso il RUP richiederà per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando 
un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
 

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 
nuovo contratto di avvalimento). 
 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o 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 dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA 
 

L’offerta è corredata da:  
 

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al’2% del valore 
dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, 

 

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  

 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

 

1) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 
DLgs n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la 
Tesoreria del Comune di Francofonte codice IT39 U 05036 84710 CC0311226426 causale: 
“garanzia provvisoria gara Affidamento servizio scolastico assistenza alunni H - CIG:87246901F4” 

 

2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

 

3) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice - in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 
allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

 

[Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet dedicati] 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà contenere l’espressa menzione 
dell’oggetto e del soggetto garantito e: 

 

a) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

 

b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

 

c) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento; 
 

[nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal 
Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 
11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice] 
 

d) avere validità per almeno 120 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
 

e) prevedere espressamente:  
 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
 

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 

f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
 

g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscrizione la Società Fideiussore nei confronti della Stazione 
Appaltante. 
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Garanzia fideiussoria e Dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82/2005 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. 

 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

 

a) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; 

 

b) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario 
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della 
predetta certificazione. 

 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

 
N.B. La polizza Fidejussoria deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal garante, 
pertanto il documento trasmesso dovrà essere presentato alternativamente in una delle 
sottoelencate modalità:  

 

- Sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 
n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; 

 

- In copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. 

 

 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati 
già costituiti prima della presentazione dell’offerta. 
 
E’ sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.).  
 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello 

Val di Catania, Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria, 

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 

Pag. 13 a 23 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI - 95049 - PIAZZA UMBERTO I    -    TEL. 0933/1937251 / 252 / 253  -  FAX 0933.965892    -    PART. IVA: 01197770876  -  COD. FISC.: 82002020871 
 

 

ART. 11 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Come descritto in premessa, la gara verrà espletata in modalità completamente telematica, 
attraverso la piattaforma il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati. L’operatore economico 
partecipante, già registratosi, dovrà inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle 

 

ore 07:00 del giorno 7 giugno 2021 
 

la documentazione richiesta, in FORMATO ELETTRONICO, sottoscritta con firma digitale, dal legale 
rappresentante del concorrente o suo procuratore. 
 

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o 
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  
 

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 

La predisposizione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi sequenziali dell’apposita 
procedura guidata della piattaforma, che consentono di predisporre le seguenti buste digitali/plichi 
telematici: 

 

1) una busta digitale A - contenente la documentazione amministrativa 
 

2) una busta digitale B - contenente l’offerta tecnica  
 

3) una busta digitale C - contenente l’offerta economica (importo fisso non suscettibile di offerta) 
 

 
 

 

ART. 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
 

Plico digitale “busta A – Documentazione amministrativa”, dovranno essere inseriti i seguenti 
documenti: 
 

1) Istanza di partecipazione – Mod. Allegato 1 

2) Dichiarazioni art. 80 ed attestazioni – Mod. Allegato 2 

3) Dichiarazioni ex artt. 45 e 48 - Mod. Allegato 3 

4) Protocollo legalità Carlo Alberto della Chiesa – Mod. Allegato 4 

5) Patto di integrità – Mod. Allegato 5 

6) Comprova dei requisiti 5.1  

7) Comprova dei requisiti 5.2  

8) Comprova dei requisiti 5.3 - Mod. Allegato 6 

9) DGUE – modello scaricabile dal sito del MIT 

10) Garanzia provvisoria 

11) PASSOE 

12) Ricevuta di pagamento contributo ANAC 

13) Ulteriore  documentazione (se ricorre il caso) 
 

plico digitale “busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la : 
 

14) Proposta progettuale: Dettagliata relazione 
 

plico digitale “busta C – Offerta economica” dovranno essere compilati i campi richiesti dalla 
piattaforma, la quale genererà in automatico il pdf dell’offerta:  
 

15) Offerta economica 
 

Ogni file dovrà essere inserito separatamente e non raggruppato in cartelle compresse (tipo 
formato zip).  
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PLICO DIGITALE BUSTA A 

BUSTA DIGITALE  “A” 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 

 

 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (mod. Allegato 1) 
 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato : 1) Istanza di partecipazione e sottoscritto con firma digitale. 

La ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta secondo i contenuti del modello disponibile sulla piattaforma 
mod. Allegato 1, deve essere prodotta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente. 
 

Il mod. Allegato 1, predisposto dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni sull’inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, in conformità a 
quanto richiesto dal Codice, ed anche le attestazioni necessarie propedeutiche alla presentazione del 
preventivo offerta. 
 

 

L’allegato è già predisposto per fornire le informazioni: 
 

- sulla forma singola o associata del partecipante (Impresa Individuale, Consorzio, società); 
 

- sui dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; 
consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE. 

 

- sul 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’art. 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. 

 
Soggetti che firmano digitalmente l’Istanza di partecipazione  
 

(Impresa singola) 
Dichiarante , Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza 
 

(Caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o Consorzi Ordinari costituiti) 
dalla mandataria/capofila; 
 

(Caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o Consorzi Ordinari NON ancora costituiti)  
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
  

(Caso di Consorzi di cooperative e Imprese Artigiane o di Consorzi Stabili)  
dal Consorzio medesimo e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre. 
 
(Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)  

- se rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ex art. 3, c.4quater del DL 5/2009: 
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune. 
 

- se rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza priva di soggettività giuridica, ex art. 3, c.4quater del DL 5/2009: 
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune nonché da ognuna delle imprese retiste partecipanti. 
 

- se rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, o se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: 
dall’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 retiste partecipanti. 

 
 
2) DICHIARAZIONI ART. 80 (mod. Allegato 2) 
 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  2) Dichiarazioni art 80 e sottoscritto con firma digitale. 

Le DICHIARAZIONI EX ART. 80, redatte secondo i contenuti del modello disponibile sulla piattaforma 
mod. Allegato 2 devono essere prodotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmate digitalmente. 
 

Il mod. Allegato 2, predisposto dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni sull’inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, in conformità a 
quanto richiesto dal Codice, anche in merito alle attestazioni necessarie propedeutiche alla presentazione 
dell’offerta. 
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3) DICHIARAZIONI ARTT. 45 e 48 (mod. Allegato 3) 
 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  3) Dichiarazioni artt 45 e 48 e attestazioni firmato digitale. 

Le DICHIARAZIONI EX ART. 45 e 48 e ATTESTAZIONI, redatte secondo i contenuti del modello disponibile 
sulla piattaforma mod. Allegato 3 devono essere prodotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmate 
digitalmente. 
 

Il mod. Allegato 3, predisposto dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni e le attestazioni di cui 
agli artt. 45 e 48 da rendere in conformità a quanto richiesto dal Codice, anche in merito alle attestazioni 
necessarie propedeutiche alla presentazione dell’offerta. 
 

Soggetti che firmano digitalmente le Dichiarazioni art. 80 e Dichiarazioni ex artt. 45 e 48 ed attestazioni  
 

(Impresa singola) 
Dichiarante , Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza 
 

(Caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o Consorzi Ordinari costituiti)  
dalla mandataria/capofila; 
 

(Caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o Consorzi Ordinari NON ancora costituiti)  
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
  

(Caso di Consorzi di cooperative e Imprese Artigiane o di Consorzi Stabili)  
dal Consorzio medesimo e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre. 

 
 
4) PROTOCOLLO LEGALITA’ (mod. Allegato 4) 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 4) Protocollo legalità  ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Dichiarazione resa sulla base del mod. Allegato 4 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ scaricabile dalla 
piattaforma. 

 
 
5) PATTO  INTEGRITA’ (mod. Allegato 5) 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  5) Patto integrità ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Dichiarazione resa sulla base del mod. Allegato 5 – PATTO DI INTEGRITA’, scaricabile dalla piattaforma. 

 
 
6) COMPROVA  DEI  REQUISITI 5.1  
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6) Requisiti punto 51 ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Il concorrente allega la visura camerale. 
 

 [se ricorre il caso] 

 allega anche le iscrizioni agli specifici albi: 
***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6) Requisiti punto 5_1i ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6) Requisiti punto 5_1ii ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
 
7) COMPROVA  DEI  REQUISITI 5.2 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 7) Requisiti punto 5_2 ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Il concorrente allega copia della polizza assicurativa 

 
 
8) COMPROVA DEI  REQUISITI 5.3  
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 8) Requisiti punto 5_3 ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Dichiarazione resa sulla base del mod. Allegato 6 – DICHIARAZIONE REQUISITI, scaricabile dalla 
piattaforma. 
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9) DGUE - AVVALIMENTO  
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 9) DGUE ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal DGUE ed inserisce in piattaforma la scansione 
firmata digitalmente; il modello è scaricabile anche dal sito: 
 http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue .  
 
In caso di più DGUE: 
Se il DGUE riguarda più soggetti oltre l’istante, per esempio se la ditta Rossi è l’istante, che ricorre 
all’avvalimento di 1 o 2 ausiliarie, i file saranno così nominati: 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  9) DGUE - Rossi ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  9a) DGUE – ausiliaria 1 ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  9b) DGUE – ausiliaria 2 ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

il Concorrente per ogni ausiliaria, oltre al citato DGUE, allega: 
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima 

si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

 

***Il documento dovrà essere in formato p7m, denominato:  9a) Dich art 89 comma 1– ausiliaria 1 e firmato digitalmente. 
 

***Il documento dovrà essere in formato p7m, denominato:  9b) Dich art 89 comma 1 – ausiliaria 2 e firmato digitalmente. 

 
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima 

attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata 
 

***Il documento dovrà essere in formato p7m, denominato:  9a) Dich art 89 comma 7– ausiliaria 1 e firmato digitalmente. 
-  

***Il documento dovrà essere in formato p7m, denominato:  9b) Dich art 89 comma 7 – ausiliaria 2 e firmato digitalmente. 

 
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria 

 

***Il documento dovrà essere in formato p7m, denominato:  9a) Contratto di avvalimento – ausiliaria 1 e firmato digitalmente. 
-  

***Il documento dovrà essere in formato p7m, denominato:  9b) Contratto di avvalimento – ausiliaria 2 e firmato digitalmente. 

 
 
10) GARANZIA PROVVISORIA 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 10) GARANZIA PROVVISORIA ed essere sottoscritto con firma 
digitale. 
Il concorrente presenta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Il 
concorrente presenta altresì, ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’impegno di un fideiussore a 
sostituire, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario e prima dell’inizio dei servizi e della stipula del 
contratto, la garanzia provvisoria con cauzione definitiva, per l’esecuzione del contratto, ai sensi del 
medesimo art. 103 D.Lgs. 50/2016 che si intende qui integralmente richiamato. 
 

Il concorrente in possesso delle certificazioni e documentazioni, idonee a permettere la riduzione della garanzia 

provvisoria, inserisce in piattaforma le scansioni del documento probatorio.  Esempio se la ditta Rossi è l’istante, con 

certificazioni X ed Y e/o si avvale contestualmente della ditta A che possiede qualificazioni Z i file saranno nominati: 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 10a) certificazione X – Rossi ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 10b) certificazione Y – Rossi ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 10c) certificazione Z - A ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 
 
11) PASS OE – NUMERO GARA 8124752 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 11) PASS OE ed essere sottoscritto con firma digitale. 

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 
 

Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE è inserita nella Busta digitale A. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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12) RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC  
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 12) Contributo ANAC ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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 € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197/2019, 
ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.  
 

 
13) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  
 

Ulteriore documentazione - SE RICORRE IL CASO - da inserire nel plico BUSTA DIGITALE A: 
 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

- Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;  
 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 
 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

- Dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 

consorziati.  
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

- Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a) l’operatore economico al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione/ parti di servizio o fornitura che verranno assunte dai concorrenti 

riuniti o consorziati. 
 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) 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. 

- Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione/ parti di 

servizio o fornitura  che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto 

di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del CAD. 

- Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuz ione/ parti di 

servizio o fornitura  che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 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: 

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del CAD, 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. 
 

 
 

(O, in alternativa) 
 

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 

imprese della rete. 
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PLICO DIGITALE BUSTA B 

BUSTA DIGITALE  “B” 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

La busta telematica relativa alla documentazione tecnica dovrà contenere: 
 
 

14) PROGETTO/PROPOSTA    
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 14) Progetto  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

La proposta progettuale, redatta in forma di relazione, per consentire una facile comparazione tra i 

soggetti concorrenti, dovrà avere un’articolazione interna secondo il contenuto dei Parametri di 

valutazione. Si consiglia pertanto redigere la relazione in 3 capitoli (criteri A, B e C) ed ognuno nei rispettivi 

sottocapitoli (subcriteri A1 A2, subcriterio B1 e subcriteri C1 e C2), seguendo come indice la griglia di 

valutazione relativa ai Parametri di valutazione.  L’elaborato progettuale non potrà superare il limite 

massimo di n. 5 pagine in formato A/4. 

 

La relazione deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se 

stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Si sottolinea che la completezza e 

la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute nei presenti punti costituirà elemento di giudizio e 

valutazione per la commissione esaminatrice. 
 

Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale 100 punti. 

 
 

 

PLICO DIGITALE BUSTA C 

BUSTA DIGITALE  “C” 

OFFERTA ECONOMICA 

15) OFFERTA 
    

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 15) Offerta  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

Data la peculiarità del servizio, caratterizzato da alta intensità di costi incomprimibili, l’elemento prezzo 
(definito dal costo della mano d’opera necessaria ad espletare il servizio) assume forma di un parametro 
fisso non suscettibile di offerta e gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi 
espressi con la Proposta progettuale. 
 
 

La piattaforma richiederà comunque la compilazione di 3 campi - da valorizzare zero  
 
 

 campo OFFERTA ECONOMICA inserire il valore 0,00 
 
 

 campo DI CUI COSTI PERSONALE inserire il valore 0,00 
 
 

 campo DI CUI COSTI DELLLA SICUREZZA AFFERENTI inserire il valore 0,00 
 

 

E’ PREVISTO L’INOLTRO DELL’ OFFERTA ECONOMICA PER POTER “CHIUDERE” LA PROCEDURA  

 
Non sono apprezzabili rischi derivanti da interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto, 
per cui non è necessario redigere il DUVRI e non rilevano costi della sicurezza. 
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ART. 13 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 

Le offerte della procedura sono composte esclusivamente da una proposta progettuale 
qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun operatore partecipante, gli elementi 
caratterizzanti il servizio offerto. 

 

La valutazione sarà svolta da una commissione giudicatrice appositamente nominata dal 
Responsabile della CUC successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 
 

La proposta sarà valutata con attribuzione di punteggio sino ad un massimo di 100 punti. 

  
13.1 PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

A MIGLIORIE ATTINENTI ATTIVITA’ LABORATORIALI EXTRA CURRICULARI 
max  

10 punti 

 A.1 numero di laboratori settimanali    

  1 punto per ogni laboratorio della durata minima di 1 ora sino ad un massimo di 2 laboratori settimanali  

 
da 0 a 2  

 A.2 durata in ore di ogni singolo laboratorio    

  1 punto per ogni ora aggiuntiva (oltre la prima) sino ad un massimo di 4 ore aggiuntive per ogni laboratorio da 0 a 8  

B ATTIVITA’ DI SUPPORTO DOMICILIARE (in caso di prolungate assenze scolastica) 
max  

14 punti 

 B.1 a carattere educativo (in orario scolastico, presso domicilio alunno)   

  1 punto per ogni operatore  ASACOM presso domicilio dell’alunno H – per copertura da n. 1 a n.  7 alunni H 7  

  1 punto per ogni operatore  ASACOM presso domicilio dell’alunno H – per copertura da n. 1 a n. 10 alunni H 10  

  1 punto per ogni operatore  ASACOM presso domicilio dell’alunno H – per copertura da n. 1 a n. 14 alunni H 14  

C PERSONALE AGGIUNTIVO  
max  

76 punti 

 C.1 personale amministrativo (in orario scolastico, presso il singolo plesso scolastico)   

  2 punti per ogni aggiunta di unità di personale amministrativo con funzioni di coordinamento dislocato nei plessi 
scolastici 

da 0 a 6  

 C.2 personale OSA/OSS/ASACOM (in aggiunta ai 16 disposti come minimo a base d’asta)   

  7 punti per ogni operatore in più, sino ad un massimo di 70 da 0 a 70  

 

 
13.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il giudizio della Commissione sarà oggettivo; determinato come somma dei punteggi ottenuti 
per ognuno dei sub-criteri sopraelencati.   
 
 

Non è prevista soglia di sbarramento. 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio 
complessivo. 
 
 

Nel caso in cui i concorrenti abbiano conseguito uguale punteggio, prevale la proposta 
progettuale che ha ottenuto un punteggio maggiore - in ordine di importanza - nei parametri C2, 
C1, B1, A2 e A1.  
 
In caso di ulteriore pareggio si procederà con sorteggio. 
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ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 

La prima seduta, in forma pubblica, avrà inizio alle ore: 
 

09:30 del giorno 11/06/2021 
 

presso la sede della Centrale Unica di Committenza, c/o gli uffici del Settore Territorio e 
Ambiente del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n..  
 

Tale seduta potrà essere rinviata ad altra data qualora non fosse stata nominata la commissione 
giudicatrice.  
 

La commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del Codice, come recepito dall’art. 24, comma 3, 
della L.R. n. 8/2016, procederà a: 
 

1) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti e, in caso 

negativo, ad escludere i concorrenti; 
 

2) verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e la 

correttezza della documentazione contenuta nella Busta digitale A nonché il possesso dei 

requisiti generali e speciali sulla base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo le 

modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad escludere 

i concorrenti dalla gara; 
 

3) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai 

sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della 

veridicità delle dichiarazioni, contenute nella Busta digitale A, attestanti il possesso dei 

requisiti generali previsti dall’art. 80 del Codice. In ogni caso la Commissione procederà: 
 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto al RUP cui spetta provvedere all’escussione della 
cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, 
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
 

c) proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per 
questi ultimi le relative motivazioni. 
 

Successivamente a seguire, in seduta pubblica, si procederà all’apertura della Busta digitale B 
contenente la Proposta progettuale al fine di verificarne la completezza rispetto a quanto 
stabilito dalle norme di gara e all’esito si dichiarerà chiusa la seduta pubblica.  
 

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione della Proposta progettuale.  
 

A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in 
seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti.  
 

Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione tramite portale del giorno e dell’ora 
della seduta pubblica fissata, in base alla quale verrà definita la proposta di aggiudicazione.  
 

E’ fatta salva, ancora, la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, 
nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, di 
procedere, ad aggiudicazione intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 
pubblico; di procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’operatore 
economico risultato vincitore, all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella 
graduatoria finale. 
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ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 

Ai sensi dell’art. 83 del Codice in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi, la Stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione per una delle 
cause di cui al precedente articolo assegna all’offerente un termine perentorio non superiore di 
10 (DIECI) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 

 
 
 

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO  
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  La verifica dei requisiti generali speciali 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass ovvero ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto; fermo restando la 
facoltà di estendere le verifiche in capo agli altri soggetti.  
 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 DLgs 159/2011, la stazione appaltante 
procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del DLgs n. 159/2011. In caso di esito 
negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC. 
 

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle 
verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato 
neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà 
aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione.  
 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa nei termini di legge.  
 

Sono a carico della Stazione Appaltante tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

 
 

ART. 17 – GARANZIE DELL’AGGIUDICATARIO  
 

Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento dei servizi affidati o per cause ad 
esso connesse derivino all’Amministrazione Comunale e/o a terzi, a persone e/o cose, è senza 
riserve ed eccezioni a totale carico dell’aggiudicatario il quale dovrà essere titolare di polizza 
assicurativa con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi, responsabilità civile verso 
terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - ed - Infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, 
agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque nello svolgimento 
del servizio affidato e/o delle attività connesse, con massimali per sinistro non inferiori a 
€ 2.000.000,00.  
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L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che 
trattasi. Pertanto, nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da 
risarcire, non fosse adeguato, l’aggiudicatario risponderà anche della spesa residua, trattandosi 
di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti, solo 
ed esclusivamente ad esso. 
 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta polizza assicurativa per 
responsabilità civile professionale, derivante dall’esercizio dell’attività oggetto della presente 
procedura, con un massimale pari o superiore ad € 2.000.000 per sinistro. 

 
 
 

ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 

Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il 
combinato disposto dall’art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell’art. 3 L. 136/2010; pertanto è 
fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente sul confluiranno tutte le 
somme relative all’appalto.  
 

L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico bancario.  
 

 
 
 
 

ART. 19 – CLAUSOLE RISOLUTIVE - CONTROVERSIE 
 

Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il 
diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni 
ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di 
una delle seguenti circostanze: 
 

a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, 
Amministrazione controllata o Concordato preventivo; 
 

b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o 
di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 
 

c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato prestazionale; 
 

e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute 
nell'art.110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

CONTROVERSIE 
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA.  
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all’aggiudicazione o durante 
la fase contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Siracusa, restando escluso ogni 
ricorso alla competenza arbitrale. 

 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe Casella – Responsabile del V Settore – Servizi Sociali 
– Comune di Francofonte – Tel. 095.7842329 – mail: giuseppe.casella@pec.comune.francofonte.sr.it 
 
Responsabile procedure di gara: dott. arch. Salvatore Lentini – Responsabile Centrale Unica di 
Committenza – capofila Comune di Vizzini – Tel. 0933.1937317 

 
Il Bando di Gara  è stato inoltrato e ricevuto e gli è stato attribuito il numero di 

riferimento interno ENOTICES-ECAS_ninsdani/2021-053909. 
 

L'avviso sarà pubblicato sul sito web del TED il 27/04/2021. 
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA CUC 

 
 
 
 

arch. Salvatore Lentini 

 

http://ted.europa.eu/

