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PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

(art. 60 - art. 95, c.2 e c.3 lett. a) – art. 97, c.3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i) 

 

 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA “SITAS E-PROCUREMENT” 
DEL COMUNE DI FRANCOFONTE 

 

 

A ff idamento in concessione, a i sensi dell’art . 183 com m a 15 del Dlgs 50/2016 e ss.mm .ii, del 

partenariato pubblico privato (PPP) dei lavori relat iv i ag li interventi di efficientamento 

energetico degli impianti di sollevamento delle acque di fa lda del Comune di Francofonte.  

 

CUP E54F19000130005  CIG 80825646CF 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Procedura indetta in esecuzione della  determ ina dirigenzia le -  III Settore -  del Com une di 

Francofonte di Reg. Gen. n. 461 del 16/12/2019 

 

L’appalto  è discip linato 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” - d’ora in poi semplicemente “Codice” -, come modificato 

- dal DL n. 244 del 30.12.2016 in vigore dal 30.12.2016, 

- dal DLgs n. 56 del 19.04.2017 (cd I° Correttivo Appalti) in vigore dal 20.05.2017, 

- dalla Legge n. 96 del 21.06.2017 in vigore dal 24.06.2017, 

- dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 in vigore dal 01.01.2018, 

- dal DLgs n. 1 del 02.01.2018 in vigore dal 06.02.2018, 

- dal DL n. 135 del 14.12.2018 in vigore dal 15.12.2018, 

- dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 in vigore dal 01.01.2019, 

- dal DLgs n. 14 del 12.01.2019 in vigore dal 15.08.2019, 

- dalla Legge n. 55 del 14.06.2019. 

 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice) – 
d’ora in poi semplicemente “Regolamento”  

 

 Legge n. 12/2011 “Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di 
assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali” con le modifiche apportate dall’art. 24 della Legge 17 
maggio 2016, n. 8 “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”  

 

 D.P.R.S. n. 13/2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I 
- Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, come modificato  
- dalla Legge Regionale n. 1 del 26.01.2017 in vigore dal 27.01.2017, 
- dal Decreto Assessorato Infrastrutture Mobilità e trasporti 13 settembre 2017 
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Procedura aperta per l’affidamento in concessione, a i sensi dell’art. 183 comm a 15 del 

Dlgs 50/2016 e ss.mm .ii, del partenariato pubblico privato (PPP) dei lavori relat iv i ag li 

interventi di efficientamento energetico degli im pianti di sollevamento delle acque di fa lda del 

Comune di Francofonte. 

 

 

PROCEDURA IN MODALITA’ TELEMATICA 
 

 
La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, in modalità telematica, mediante la piattaforma 
di e-procurement SITAS  (di seguito “piattaforma”) messa a disposizione dal Comune di Francofonte, 
raggiungibile all’indirizzo web: 
 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp 

 
Si invitano quindi i concorrenti, già in questa fase, a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 
per evitare difficoltà operative nella fase di partecipazione. 

 
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle manifestazioni, 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 di e-Procurement SITAS 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.  
 

Le OFFERTE formulate dagli operatori economici che intendono partecipare, saranno ricevute 
esclusivamente per mezzo della suddetta piattaforma. 
 
ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza 
previsto. 
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PREMESSA 
 

Il presente disciplinare contiene prescrizioni integrative del Bando di gara – di cui forma parte integrante e 

sostanziale – relative alle modalità di partecipazione, presentazione dell’offerta e di aggiudicazione della gara. 
 

La procedura è finalizzata all’individuazione di un operatore economico E.S.Co per l’attuazione di una 

proposta in P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato, ex art. 180 del Codice), per la realizzazione di una serie di 

interventi finalizzati a ll’eff icientamento energetico degli im pianti di sollevam ento e distribuzione 

delle acque di fa lda del territorio com unale , da contrattualizzarsi, in regime di concessione ex art. 185, 

comma 15 del Codice (finanza di progetto), tramite l’istituto dell’E.P .C (Energy Performance Contract o 

C.R.E. Contratto di Rendimento Energetico) di cui all’art. 2, lett. n) del D. Lgs 102/2014 e ss.mm.ii.  

 

Con il Contratto di Rendim ento Energetico all’Amministrazione viene garantito un risultato ed 

all’Operatore Economico aggiudicatario spetterà il compenso solo ed esclusivam ente nel caso di 

ottenimento di tale risultato così come offerto e contrattualizzato; nella fattispecie con il Contratto di 

Rendimento Energetico (CRE) il rischio dell’investimento è a totale carico del proponente, e quest’ultimo 

percepirà il canone polinomio (non c’è esposizione finanziaria per l’A.C. ) solo al raggiungimento del 

risparmio energetico che con l’intervento realizzato l’A.C. conseguirà 
 

Il risparmio energetico si dovrà ottenere mediante iniziative ed azioni progettuali per mezzo di risorse 

finanziarie proprie ovvero attraverso il F inanziamento Tram ite Terzi così come disciplinato all’art. 2, 

comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 e ss.mm.ii.  
 

L’Operatore Economico che sottoscrive la convenzione dovrà efficientare il servizio idrico ed al contempo 

abbattere i consumi e ridurre il costo energetico sostenuto dall’Ente, tramite interventi che prevedono: 
 

a) la progettazione e la posa in opera di nuovi impianti, per il sollevamento delle acqua di falda, ad alta 

efficienza e basso consumo energetico, 
 

b) il controllo e la gestione intelligente ed integrata in remoto degli impianti posti in opera, 
 

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione degli impianti installati. 
 

L’amministrazione procederà anche in presenza di una solo soggetto ritenuto idoneo, riservandosi tuttavia di 

non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 
 

 

 

 

FINANZIAMENTO E CO-FINANZIAMENTO 
 

Concessione in Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.) con totale investimento di capitale privato in 

regime di finanza di progetto. 
 

L’importo del finanziamento privato troverà copertura nel solo risparmio prodotto dall’efficientamento che 

l’Operatore Economico dovrà garantire e comprovare in fase di partecipazione con adeguati Piani Economici 

Finanziari asseverati dai soggetti deputati di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

A titolo di prezzo, ed al fine di sgravare gli oneri prestazionali derivanti a suo carico dal contratto 

eventualmente stipulato per gli effetti del presente avviso, l’A.C. si riserva la possibilità di reperire un co-

finanziamento degli investimenti previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato con risorse bancarie 

ovvero con sovvenzioni a fondo perduto a valere sull’attuale PO FESR. 
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Pertanto l’operatore economico, in fase di offerta, giustificherà l’equilibrio economico-finanziario 

distintamente e specificamente in ognuna delle due diverse ipotesi: 

 

a) Finanziam ento ad integra le copertura  dell’investimento da parte del candidato (finanziamento 

privato del 100% dell’investimento complessivo, da documentarsi a norma dell’art. 180 comma 7 del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e smi) mediante risorse finanziarie proprie ovvero attraverso il 

finanziamento tramite terzi (così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera m) del DLgs 30 maggio 

2008, n.115); 

 

b) co- finanziam ento da parte dell’Ente Pubblico (a titolo di prezzo) a fondo perduto, per un 

massimo del 49% del costo dell’investimento complessivo (ai sensi dell’art. 165, comma 2, del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.). 
 

 

 

 

PROMOTORE 
 

 promotore è la società E.S.Co SUD S.r.l.- via Lavaggi n. 126 – 96011 – Augusta (SR); 
 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 24.07.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica presentato dal promotore, completo di piano economico finanziario asseverato, di 

bozza di convenzione, di descrizione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione; 
 

 con la suddetta deliberazione il progetto è stato dichiarato ammissibile e di pubblico interesse per il 

Comune di Francofonte; 
 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2019 l’intervento è stato inserito nel Piano 

triennale delle opere pubbliche 2019/2021, e nell’Elenco annuale lavori 2019. 
 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE-  AMMINISTRAZIONE PER LA QUALE E’ INDETTA LA GARA 
 

Comune di Francofonte – Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR) 

Tel.:  095.948114  

Pec.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it 

Indirizzo Internet (URL) www.comune.francofonte.sr.it 

P. IVA : 00372770891  -  C.F.: 82001050895 
 

Responsabile dell’area tecnica - III Settore: Arch. Daniele Inserra  - tel. 095.8835035 
 

 

 

 

ORGANO COMPETENTE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 

Comune di Francofonte – Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR) 

Tel.:  095.948114  

Pec.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it 

Indirizzo Internet (URL) www.comune.francofonte.sr.it 

P. IVA : 00372770891  -  C.F.: 82001050895 
 

Responsabile del Procedimento : Arch. Daniele Inserra  - tel. 095.8835035 
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PARAGRAFO 1 – PROCEDURA – PROMOTORE – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

1.1 PROCEDURA 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., con le modalità 

di cui all’art. 3, lettera sss) e dall’art. 60, comma 1, mentre il criterio di selezione della migliore offerta sarà 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del medesimo Codice, secondo i parametri di giudizio e di corrispondenti 

punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare di gara. 
 

 

 

1.2 PROMOTORE 

Ai sensi dell’art.183 comma 15 del Codice dei Contratti: 
 

 il promotore è invitato a partecipare alla presente procedura; 
 

 il promotore, qualora non risulti aggiudicatario,avrà facoltà di esercitare entro 15 giorni dalla proposta di 

aggiudicazione provvisoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad 

adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario; 
 

 se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico 

dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati al comma 

9, art. 183, del Codice – quantificate in € 10.101,44; 
 

 se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del 

promotore, dell’importo delle spese (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell’offerta nei 

limiti di cui al summenzionato comma. 
 

 

 

1.3 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il promotore ha prodotto la proposta a base della gara che è declinata nei seguenti documenti: 
 

1- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

2 - SCHEMA CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO 

3 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  

4 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE 

5 - DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI ART. 80 E ART. 183 DEL CODICE PER I 

CONCESSIONARI 6 - CAUZIONE ART. 93 DEL CODICE    

7 - GARANZIA ART. 183  DEL CODICE  

 

La documentazione di gara, interamente inserita sulla piattaforma di e-procurement Appalti e Contratti e sul 

profilo del committente, comprende: 
 

 Bando di gara 

 Disciplinare di gara 
 

altresì, scaricabili, compilabili e da reinserire in formato pdf/A firmati digitalmente, sulla piattaforma i seguenti 

moduli/modelli: 
 

1) Modello Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni art. 80; 

2) Modello Allegato 2 – Dichiarazione Protocollo di legalità Carlo Alberto Della Chiesa; 

3) Modello Allegato 3 – Dichiarazione Patto di integrità; 

4) Modello Allegato 4 – Dichiarazione sui requisiti; 

5) Modello Allegato 5 – DGUE; 

6) Modello Allegato 6 – Offerta economica - temporale; 
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PARAGRAFO 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE: TIPOLOGIA – VALORE - DURATA  

 

2.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

L’affidamento della concessione ha ad oggetto la gestione integrata degli impianti di sollevamento delle acque 

di falda al servizio del Comune di Francofonte, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di 

efficienza energetica ed adeguamento normativo degli impianti elettrici a servizio dei locali tecnici, con 

l’obiettivo di ottenere una maggiore efficienza energetica. 
 

La concessione include altresì la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti realizzati. 
 

Più in dettaglio la concessione concerne: 
 

1) la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di carattere 

impiantistico effettuati per adeguare e mettere in sicurezza l’impianto di sollevamento delle acque di 

falda del Comune di Francofonte allo scopo di aumentarne l’efficienza ed ottenere risparmi di spesa. In 

particolare il Concessionario dovrà effettuare le sostituzioni delle pompe di sollevamento esistenti con 

quelle previste nel progetto proposto. 
 

2) la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di carattere 

impiantistico effettuati per adeguare e mettere in sicurezza gli impianti elettrici al servizio dei locali 

tecnici oggetto della presente convenzione, allo scopo di aumentarne l’efficienza ed ottenere risparmi 

di spesa. In particolare il Concessionario dovrà effettuare le sostituzioni degli impianti elettrici esistenti 

con quelli previsti nel progetto esecutivo, avendo cura di assicurare i valori minimi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente; 
 

3) la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere 

impiantistico e gestionale finalizzati alla riqualif icaz ione tecnologica e risparm io energetico, 

nonché aggiuntive economie di gestione, proposti dal Concessionario in sede di progetto-offerta. 
 

La gestione comprenderà tutte le attività ed i servizi attinenti il funzionamento dell’infrastruttura e pertanto, 

oltre le procedure amministrative, anche le m anutenzioni ordinarie e straordinarie della stessa, al fine 

di consegnare le opere all’Amministrazione in piena efficienza alla fine del periodo in cui le stesse sono date in 

concessione. 
 

Attesa la peculiarità dell’appalto,  lo stesso non è stato suddiv iso in lotti. 
 

 

 

2.2 TIPOLOGIA DEI LAVORI E DEI SERVIZI DA GESTIRE 
 

LAVORI 

a) Perforazioni verticali a percussione per rettifiche dei pozzi artesiani 

b) Fornitura ed installazione di pompe a tecnologia inverter per l’estrazione di acqua di falda 

c) Fornitura e posa di armadi elettrici completi di quadri elettrici e linee serventi 

d) Lavori di natura edile per ristrutturazioni locali tecnici e rifacimento recinzioni 

e) Impianti di videosorveglianza e telecontrollo 

 

SERVIZI 

f) Manutenzione programmata con riparazione e/o sostituzione delle opere ed impianti posti in opera 

g) Reperibilità e pronto intervento con numero telefonico dedicato 

h) Monitoraggio con telecontrollo h 24 delle pompe 

i) Verifica annuale dei consumi energetici 
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2.3 IMPORTO DELL’INTERVENTO 
 

L’importo complessivo dell’investimento, quale desumibile dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

presentato dal Promotore ed approvato dall’Amministrazione, è pari ad € 546.538,06 di cui € 404.057,70 

per lavori (comprensivi della sicurezza) ed € 142.480,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione.  

 

Il quadro economico approvato è il seguente: 
 

A) Im porto a  base d’asta     

 1. Lavori a base d’asta esclusi oneri speciali sicurezza €   387.257,70  

 2. Oneri speciali sicurezza  €     16.800,00  

 importo totale  €   404.057,70 404.057,70 

    

B) Som m e a disposiz ione dell’Am m inistrazione    

 1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €     3.000,00  

 2. Imprevisti (2% dell’importo lavori a base d’asta) €     8.081,15  

 3. Competenze tecniche progetto di fattibilità economico finanziaria €     9.000,00  

 4. Competenze tecniche progettazione definitiva ed esecutiva €   22.134,00  

 5. Competenze tecniche coordinatore sicurezza €     4.359,60  

 6. Collaudo tecnico amministrativo €     1.000,00  

 7. Collaudo specialistico (impianti DM 37/08) €     2.500,00  

 8. Commissioni e pubblicazioni €   10.000,00  

 9. Contributo ANAC €       225,00  

 10. Spese per predisposizione proposte (2,5%)  €   10.101,44  

 11. IVA sui lavori (10%) €   41.513,89  

 12. IVA su somme a disposizione (22%) €   17.848,42  

 13. Oneri previdenziali (4% sulle competenze tecniche) €     1.988,86 142.480,36 

    
C) Investim ento com plessivo A + B   546.538,06 

 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 404.057,70 oltre IVA nella misura di legge. 
 

Sul progetto, in atto, non è stato ancora ottenuto alcun finanziamento pubblico e diventa dunque necessario, 

al fine dell’attivazione dell’intervento, il cofinanziamento privato da parte dell’offerente tramite lo strumento 

del F.T.T. (Finanziamento Tramite Terzi). 
 

Saranno a carico esclusivo del soggetto concessionario tutte le spese inserite nel quadro economico di 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica come Somme a disposizione dell’Amministrazione, comprese quelle 

di registro - ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, le eventuali spese di funzionamento della 

commissione, degli incentivi RUP ex art. 113 del Codice, nonché di pubblicazione le quali, anticipate 

dall’Amministrazione appaltante, dovranno essere alla medesima rimborsate alla firma del contratto. 

 

 

2.4 CATEGORIA LAVORI 
 

LAVORAZIONE CATEGORIA E CLASSE IMPORTO INCIDENZA SUBAPPALTO 

Opera edili OG10 - classe II € 404.057,70 100 %   Max 30% 

 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di 

lavori, servizi o forniture (art. 105 – comma 2, D.Lgs. n. 50/2016). 
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2.5 VALORE CONCESSIONE - CORRISPETTIVO CONCESSIONARIO – IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

Il valore stimato della concessione è di € 1.440.000,00 al netto dell’IVA, calcolato come somma dei canoni 

polinomi annuali (euro 120.000/anno) percepibili dal concessionario per l’intera durata della concessione. 
 

Il canone polinom io omnicomprensivo annuale posto a base di gara  ammonta ad € 120.000,00, di cui 

€ 20.000,00 quel componente per la fornitura dei servizi post intervento, oltre IVA se dovuta per legge. 

 

 

 

2.6 RIMODULAZIONE DEL CANONE POLINOMIO - PAGAMENTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 
 

A norma dei commi 2 e 3 dell’Art. 182 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’A.C. si riserva l’eventuale rimodulazione 

del canone  polinom io in funzione della eventuale determinazione di un “prezzo” -nei limiti e con le modalità 

di cui all’art. 180 comma 6- che la stessa potrà reperire a mezzo di contributi (sovvenzioni) in conto capitale, per 

il finanziamento parziale dei lavori, a valere sulle azioni previste dal POFESR 2014/2020, di cui sono beneficiari 

specificatamente i partenariati pubblico-privati con E.S.Co., come previsto dal presente avviso. 

 

Nella superiore ipotesi l’Amministrazione dovrà riconoscere all’Operatore Economico aggiudicatario - nel caso 

di finanziamento parziale dei lavori in conto capitale da parte del Comune - la componente del canone relativa ai 

servizi, a cui va sommata la componente finanziaria proporzionalmente decurtata dell’importo dei lavori finanziati 

in conto capitale (con le risorse indicate al paragrafo FINANZIAMENTO E CO-FINANZIAMENTO lettera b - pag. 4).  
 

 

 

2.7 DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

La durata della concessione posta a base di gara è stabilita in anni 12 (dodici) dalla sottoscrizione del 

contratto di concessione, di cui 11 (undici) di effettiva gestione degli impianti, trascorsi i quali la concessione 

scadrà senza bisogno di disdetta alcuna, fatto salvo il diritto di proroga che rimane in capo, esclusivamente, 

all’Amministrazione, la quale si riserva di concordare con il concessionario l’eventuale proroga della durata 

contrattuale. In proposito si rinvia a quanto previsto nella bozza di convenzione posta a base di gara. 
 

Costituendo elemento di valutazione dell’offerta, la durata della concessione, sarà indicata dal concorrente 

sulla base delle proprie valutazioni tecnico economiche, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 12 

(dodici), con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. 
 

 

 

2.8 TEMPO MASSIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Il termine dei lavori è stabilito in 240 g iorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

 

 

2.9  SOCIETA’ DI PROGETTO 
 

Il soggetto aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi e per gli 

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

capitale il cui minimo non sia inferiore ad 1/20 dell’importo dell’investimento. 

 

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale 

sociale di ciascun soggetto.  
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PUNTO 3 – ELEMENTI POSTI A BASE DI GARA 
 

Sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore ed approvato 

dall’Amministrazione Comunale, sono posti a base di gara: 
 

a) Il progetto definitivo con tutti i suoi allegati 
 

b) L’esecuzione dei lavori di efficientamento e messa a norma 
 

c) La gestione, manutenzione e monitoraggio per gli impianti posti in opera 
 

 

 

3.1 PROGETTAZIONE  
  

Il progetto definitivo, dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo in riferimento il Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica redatto dal promotore. 
 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base d’asta è composto da: 
 

 1- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 
Elaborato 1) E1 - Audit energetico 

Elaborato 2) E2 - Relazione tecnico illustrativa  

Elaborato 3) E3 - Relazione generale 

Elaborato 4) E4 - Studio di prefattibilità ambientale 

Elaborato 5) E5 - Prime indicazioni sulla sicurezza 

Elaborato 6) E6 - Inquadramento territoriale 

Elaborato 7) E7 - Documentazione fotografica 

Elaborato 8) E8 - Calcolo sommario della spesa 

Elaborato 9) E9 - Quadro economico 

  Elaborato 10) 2 - SCHEMA CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO 
Elaborato 11) 3 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
Elaborato 12) 4 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE 
Elaborato 13) 5 - DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI ART. 80 E ART. 183 DEL CODICE PER I 

CONCESSIONARI Elaborato 14) 6 - CAUZIONE ART. 93 DEL CODICE   

Elaborato 15) 7 - GARANZIA ART. 183  DEL CODICE 
 

ed è disponibile: 

- sul sito internet del Comune di Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it 

- sul SITAS: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp 

 

In questa fase i partecipanti alla gara per l’affidamento della concessione potranno proporre delle varianti 

m igliorative al Progetto di fattibilità tecnica ed economica del promotore. 

 

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante: 
 

a) relazione descrittiva dettagliata di ciascuna miglioria; 
 

b) elaborati grafici esplicativi; 
 

c) descrizione e/o schemi degli impianti, e/o schede tecniche delle apparecchiature. 

 

Gli elaborati progettuali e le eventuali proposte migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della 

commissione giudicatrice. 
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Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da evidenziare la qualità 

del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nelle successive fasi di progettazione non si abbiano 

apprezzabili differenze tecniche e di costo. 

 

 

 

3.2 ESECUZIONE DELLE OPERE 
 

Le opere in oggetto comprendono tutte quelle lavorazioni necessarie per migliorare la funzionalità degli impianti 

di suzione e di collettamento alla rete principale dell’acquedotto comunale anche mediante operazioni di 

efficientamento energetico previste dagli elaborati tecnici ed amministrativi di gara. 

 

L’aggiudicatario dovrà eseguire i lavori in modo da garantire la continuità nell’erogazione del servizio 

acquedotto. 

 

L’amministrazione potrà, ad insindacabile giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto 

nel contratto qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e 

tempestivamente comunicate al concedente. 

 

Il Comune, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e dei competenti uffici comunali, ha il 

diritto di verificare che i lavori siano eseguiti secondo il programma temporale di costruzione. 

 

Il RUP eserciterà, inoltre, tutte le attività di coordinamento vigilanza e controllo sui lavori stabiliti dalla Legge e 

dal Regolamento, per quanto di sua competenza. 

 

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo. 
 

 

 

3.3 GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

Il concessionario dovrà sviluppare il piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione 

tenendo debitamente conto: 
 

1) del costo complessivo di realizzazione delle opere; 
 

2) dell’ammontare dei servizi di gestione e manutenzione compresi nella Concessione; 

 

3) del valore del Canone Polinomio Omnicomprensivo individuato dal concessionario a copertura dei costi e per la 

remunerazione del capitale; 
 

4) del prospetto economico finanziario riepilogativo per tutti gli esercizi; 
 

5) degli indicatori di equilibrio: flusso di cassa netto, flusso di cassa attualizzato (VAN), tasso interno redimendo (TIR) 
 

Nessun onere farà carico al Comune di Francofonte sia di natura diretta che indiretta e/o accessoria relativa alla 

concessione di cui si tratta; il concessionario, pertanto, eseguirà tutte le prestazioni a proprio esclusivo rischio, 

mediante la propria organizzazione imprenditoriale, con propri mezzi tecnici e finanziari. 
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PUNTO 4  – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del “Codice” nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 46, 47 

e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dai successivi articoli del 

presente disciplinare, costituiti da: 
 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società  cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 
 

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle 

lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera 

g) dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 
 

 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, GEIE 
 

 Ai sensi dell’art. 48, del “Codice”, i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i GEIE possono 
presentare domanda di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
 

 Ai sensi dell’art. 48, del “Codice”, agli operatorie economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, rete di imprese). 
 

 E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE di 
indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del “Regolamento”. Il medesimo obbligo si applica agli 
operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese. 

 

Per ulteriori specificazioni si rimanda all’art. 48 del “Codice”. 
 
 
 

CONSORZI 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del “Codice” (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 
imprese artigiane) ed i Consorzi Stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del “Codice” sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di 
partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
gara; le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

 

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere o comunque produrre autonomamente 
tutte le dichiarazioni. 

 
 

AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE - art. 45, comma 2, lett. f) 
 

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, 

la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio 

della rete, distinguendo tra: 
 

 Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica  

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei 
requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti 
formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto; tale 
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sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell’organo comune, integra 
un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l’organo comune non possa 
svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste 
partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto 
successivo). 
 

 Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale 
delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: 
 

- sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto; 
 

- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. 

 
In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI 
costituito. 
 

 Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei  
requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 
Conseguentemente, la domanda presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituisce 
elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l ’organo 
comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla specifica gara. 

 

N.B. 
Come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia 

e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del “Codice” e li attestino in conformità alla vigente normativa. 

 

Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata la rete di imprese “strutturalmente” assimilata dal “Codice” al 

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, le regole 

in tema di qualificazione previste per i succitati raggruppamenti. 

 

Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali.  
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PARAGRAFO 5  – REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE 
 

5.1  REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

Non è am messa  la partecipazione alla gara di concorrenti o di progettisti - indicati o associati - dal 

concorrente stesso, per i quali, fermo restando l’obbligo di possedere i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali di cui al presente disciplinare di gara: 
 

a) sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del “Codice”; 
 

b) sussiste il mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 

bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.; 
 

c) sussistano le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

d) se del caso, vi è l’inesistenza dei requisiti di  cui  ai rispettivi  articoli  254 e 255 del Regolamento; 
 

 

5.2  REQUISITI DI IDONEITA’ 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 del Codice sono am messi a partecipare alla gara: 
 

a) i soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

per l’attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 

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

inserendo la relativa documentazione dimostrativa.  
 

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il 
concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 
 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:  

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

b) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

c) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 

soggettività giuridica. 
 

 

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del Regolamento, sono richiesti requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali: 
 

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento, ovvero almeno pari 

ad € 40.405,77; 
 

b) capitale sociale, sottoscritto, non inferiore a un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento, 

ovvero non inferiore ad € 20.202,88; 
 

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quello previsto  dalla proposta progettuale, per 

un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento, ossia 

non inferiore ad € € 20.202,88; 
 

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio analogo a quello previsto dalla proposta 

progettuale, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto per 

l’intervento, ossia non inferiore ad € 8.081,15; 
 



 
 
 

COMUNE DI FRANCOFONTE 

  

Pag. 14 a 46 STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI FRANCOFONTE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. INSERRA TEL. 095/8835035 
 

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti 

dalle lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte.  
 

Il requisito della lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 

 
La comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è fornita, ai sensi 
dell’art. 86, co. 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente 
approvati alla data di pubblicazione del bando. Il fatturato specifico di cui al punto c) è comprovato mediante copia 
conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte. Ove le informazioni sui fatturati non siano 
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. 
 
La comprova dei requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera d) è fornita: 
 

a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:  
- o originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- o copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; 
- o dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il 

nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle 
fatture relative al periodo richiesto. 
 

b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- o originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- o originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo 

richiesto. 
 

Tutti i documenti sopra menzionati saranno inseriti in piattaforma (vedi Paragrafo 10 punto 6 e punto 7) 
 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI 

Il requisito di cui al punto 5.3 lett. a) relativo al fatturato, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Il requisito di cui al Punto 5.3  lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

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 subassociazione, nelle forme di un RTI 

costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 

modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

5.4 ULTERIORI REQUISITI  DEL CONCESSIONARIO 
 

Il concessionario deve: 
 

a) essere un soggetto E.S.Co. con all’interno del proprio organico, anche mediante contratto di 

collaborazione, almeno una figura professionale - E.G.E. Esperto in Gestione dell’Energia certificato 

UNI CEI 11339:2009 in possesso dei requisiti per la progettazione; 
 

b) essere accreditato alla presentazione dei progetti per il rilascio dei TEE (Titoli di efficienza 

energetica) da parte dell’AEEG (Autorità Energia Elettrica e del Gas) ovvero dal G.S.E. (Gestore dei 

Servizi Energetici) quale E.S.Co. (Energy Service Company); 
 

c) aver presentato ed ottenuto certificazioni da parte del G.S.E. per interventi di efficientamento 

energetico che hanno conseguito almeno 250 TEP. 
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5.5 REQUISITI  DEI  SOGGETTI  RESPONSABILI  DELL’ATTIVITA’  DI  PROGETTAZIONE  
 

I concorrenti che intendano progettare ed eseguire i lavori costituenti l’intervento proposto in offerta, con 

la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso dei requisiti richiesti per i progettisti di cui 

ai successivi punti. 
 

Qualora il concorrente non disponga dei requisiti previsti per la progettazione per potere partecipare alla 

presente procedura dovrà alternativamente: 
 

a) indicare uno o più soggetti di cui all’art. 46, c. 1 del “Codice” cui affidare l’attività di progettazione; 
 

b) consorziandosi o in raggruppamento con i soggetti di cui alla lettera a), art. 46, c. 1, del Codice, in tale 

ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti. 

 

NB: 
Si precisa che qualora il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione ASSOCIANDO progettisti esterni, e 
quindi costituendo con essi un raggruppamento temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente e come tali devono 
sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara. Viceversa, qualora il concorrente dimostri i requisiti 
connessi alla prestazione di progettazione INDICANDO progettisti esterni, che però non vengono formalmente associati all’esecutore, 
questi ultimi, non entrando a far parte di un raggruppamento temporaneo, non assumono la qualità di concorrente e devono 
sottoscrivere solo l’autocertificazione.   

 
 

Requisiti dei progettisti 
 

 I  progettisti, devono essere iscritti all’albo professionale secondo le norme dello Stato membro 

dell’Unione Europea di residenza relativamente alla progettazione delle opere oggetto della 

concessione, ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del “Codice”, 

 

 I progettisti devono essere muniti a far data della progettazione esecutiva di polizza assicurativa 

professionale 
 

 
 

 

**** Precisazione in ordine alle capacità di cui al PUNTO 5.5 **** 

* Per le imprese di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l’iscrizione al Registro 
delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto. 

 

* Qualora il concorrente intenda procedere alla progettazione dell’opere tramite il proprio staff non deve dimostrare il requisito relativo 
al fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura. 

 

* Saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un 
raggruppamento di professionisti indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro 
volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio. 
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ULTERIORI  INDICAZIONI PER I  RAGRUPPAMENTI 
 

*** Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione dei Consorzi: Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e 
finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere 
posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono uti lizzare sia i 
requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle 
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le 
linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle 
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. 
 

*** Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO 
ORIZZONTALE:Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui alla lettera e), e le 
reti di imprese di cui alla lettera f), ed i GEIE di cui alla lettera g) del “Codice” di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
 

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i 
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con 
riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta. 

 

*** Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO 
VERTICALE:Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui alla lettera e), e le ret i 
di cui alla lettera f) ed i GEIE di cui alla lettera g), di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 
presente disciplinare devono essere posseduti dal mandatario/capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo 
importo.  
 

*** Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO 
MISTO:Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui alla lettera e), e le  reti di 
imprese  di cui alla lettera f), ed i GEIE di cui lettera g) del “Codice”  di tipo misto,  consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel 
quale l’esecuzione della categoria prevalente risulta assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte 
per ciascun tipo di raggruppamento. 
 

*** Imprese COOPTATE di cui all’art. 92 del Regolamento:Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 - art. 92 del “Regolamento”, se il 
singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la 
partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed 
importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 
20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari 
all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrava richiesta dal presente Disciplinare 
di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei;a 
pena d’esclusione, devono sottoscrivere le autocertificazioni e la domanda di partecipazione. 

 

 

N.B. 1: Le imprese partecipanti a RTI, o a Consorzio a GEIE di cui all’art.45,comma 2, lett. d),e),g) del “Codice”, nonché le imprese 
di rete di cui all’art. 45,comma 1, lett. f) del “Codice”, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le quote di 
partecipazione, le categorie e le percentuali di lavori che intendono eseguire. 
 
 
N.B. 2: Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte 
della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente 
a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – a 
pena di esclusione – alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha 
chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n.27).  
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PARAGRAFO 6 – AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice”, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ex articolo 45 

del “Codice”, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e di capacità 

economico-finanziaria del presente disciplinare, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  
 

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di 

partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del “Codice”, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento. 
 

Il concorrente per parte sua dovrà dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari di cui è carente, 

mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e che attesti inoltre di non partecipare alla gara in proprio 

od in forma associata o consorziata. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione 

dell’articolo 80, comma 12, del “Codice” nei confronti dei sottoscrittori, questa stazione appaltante escluderà 

il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o 

copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
 

Questa stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della 

cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se 

sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80.  
 

Sarà imposto all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di 

selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 
 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto 

posto a base di gara. 
 

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
 

In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 
 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 

esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 

Questa stazione appaltante eseguirà in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso 

dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo 

impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. 
 

A tal fine il RUP accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente 

dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento 

degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il RUP si assume l’obbligo di inviare ad entrambe le parti 

del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 del “Codice” e quelle inerenti 

all’esecuzione dei lavori. Questa stazione appaltante trasm etterà  all’Autorità tutte le dichiarazioni di 

avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 
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PARAGRAFO 7 – SUBAPPALTO 
 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del “Codice” che si applica nella sua integralità, qualora 

il concessionario esegua in proprio lavori, opere ed attività di progettazione. 

 

Sul punto si ribadisce che i lavori della categoria prevalente – OG10 - possono essere subappaltati nella 

misura massima del 30% dell’importo. 

 

L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 

direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 

L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del “Codice”, è vietato, per l’attività di progettazione, avvalersi del subappalto, 

fatta salva la redazione grafica degli elaborati progettuali di cui resta comunque ferma la responsabilità esclusiva 

del progettista; è altresì vietato il subappalto per la redazione dello studio geologico, fatta eccezione per indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi.  

 

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di 

importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia 

superiore al cinquanta per cento dell’importo del [sub]contratto da affidare. 

 

Qualora il subappalto dovesse riguardare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così 

come individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, questa stazione appaltante, prima di 

procedere all’autorizzazione del subappalto, verificherà sempre e comunque a prescindere dalle soglie stabilite 

dal Codice antimafia l’avvenuta iscrizione del subappaltatore in appositi elenchi (WHITE LISTS) istituiti presso 

ogni Prefettura. In mancanza il subappalto non verrà autorizzato. 

 

In caso di subcontratti (compresi forniture con posa in opera e noli a caldo) che recano un importo inferiore al 

2% dell’appalto ed un’incidenza della manodopera inferiore al 50% del valore del relativo sub contratto - 

oggetto di mera comunicazione – l’impresa appaltatrice, in sede di tale comunicazione, è tenuta a dichiarare che 

l’impresa sub affidataria è iscritta alla “white list” presso la prefettura competente. In caso di verifica della 

mancanza di iscrizione, questa stazione appaltante procederà a darne comunicazione alle Autorità competenti 

(Procura della repubblica e ANAC). 

 

Qualora il concessionario intenda concedere in subappalto parti del contratto di concessione afferenti 

specificatamente alla gestione dei servizi, si applica l’art. 174 del “Codice”, nella sua integralità. 
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PARAGRAFO 8 – SOPRALLUOGO  
 

I concorrenti effettuano un sopralluogo, prima della formulazione dell’offerta, in modo tale che possano 

prendere atto, de visu, dei luoghi di lavoro, della ubicazione e consistenza degli impianti oggetto delle 

prestazioni previste in appalto.  
 

L’operatore economico produrrà dichiarazione di avere esaminato tuttala documentazione di gara e di avere 

effettuato sopralluogo sia nelle aree interessate dal servizio oggetto dell’appalto, che negli impianti ed altri 

immobili pertinenti al servizio acquedotto. 
 

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio 

o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza delle attrezzature e sulle 

dotazioni che saranno oggetto di offerta. 
 

Il m ancato sopra lluogo costituisce m otivo di esclusione da lla  gara .  
 

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune di Francofonte tramite richiesta 

che dovrà indicare: 
 

- ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo, 
 

- il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, 

procuratore, direttore tecnico, ecc.), 
 

- il relativo recapito telefonico e di fax e di PEC. 

 

La richiesta dovrà pervenire tramite piattaforma entro e non oltre venti (20) giorni dal termine di 

scadenza fissato per la presentazione delle offerte.  
 

Il RUP provvederà, a trasmettere al richiedente, sempre tramite piattaforma, la convocazione con 

l’indicazione del giorno, ora e luogo fissato per il predetto sopralluogo. 
 

Il sopralluogo e la presa visione della documentazione di gara devono essere effettuati dal rappresentante 

legale o da un direttore tecnico del concorrente; possono essere effettuati anche da un dipendente 

dell’operatore economico concorrente se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un 

rappresentante legale ovvero da soggetti diversi solo se muniti di procura notarile. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia 

già costituiti che non ancora costituiti, la presa visione della documentazione di gara e il sopralluogo 

possono essere effettuati a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete 

di imprese o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 
 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa visione 

della documentazione di gara e il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 

dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
 

Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda 

indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente. 
 

A seguito di avvenuto sopralluogo la stazione appaltante rilascia Attestato di sopralluogo; tale documento sarà 

contenuto nel plico digitale Busta A  - Documentazione amministrativa (file n. 8) 
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PARAGRAFO 9  – 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 13:00 del giorno 23 gennaio 2020 
 

la documentazione richiesta, in FORMATO ELETTRONICO, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, 

comma 1, lett s) del DLgs 82/2005. 

 

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 e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, 

ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di 

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla 

presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio 

e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a 

sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il suddetto termine di scadenza. 

 

La redazione 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 - temporale 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso la piattaforma stessa. 
 

Il semplice caricamento(upload) della documentazione di offerta non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione 

Appaltante. 
 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su piattaforma di tutta la documentazione richiesta che 

compone l’offerta.  
 

Il Concorrente è tenuto averificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere 

all’invio dell’offerta. La Piattaforma darà comunicazione del corretto invio dell’offerta. 
 

La “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” e le “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” scaricabili dal sito, forniscono le indicazioni necessarie 

per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta: 

 

https:/ /www.lavoripubblici.sicilia.it/ portaleprocurement.f ranco fonte/ it/ homepage.wp  

 

Si precisa che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica-temporale, costituirà causa di esclusione. 
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PARAGRAFO 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
 

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la 

piattaforma di e-procurement la quale prevede il caricamento nelle predisposte buste digitali/plichi telematici:  
 

4) Busta digitale A – Documentazione amministrativa;  

5) Busta digitale B – Offerta tecnica 

6) Busta digitale C – Offerta economica  

 

della sottoelencata documentazione: 
 

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

0. Indice completo del contenuto 

1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni art. 80 – Mod. Allegato 1 

2. Dichiarazione Protocollo legalità Carlo Alberto della Chiesa – Mod. Allegato 2 

3. Dichiarazione Patto di integrità – Mod. Allegato 3 

4. Dichiarazione sui requisiti – Mod. Allegato 4 

5. DGUE – Mod. Allegato 5 

6. Comprova requisiti capacità economica e finanziaria   

7. Comprova requisiti capacità tecnica professionale   

8. Attestato di sopralluogo 

9. Garanzia provvisoria 

10. Cauzione € 10.101,44 

11. Ricevuta di pagamento contributo ANAC 

12. PASSOE 

 

 

plico digitale “busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la documentazione di carattere tecnico 

necessaria ed indispensabile alla Commissione di gara, per attribuire i punteggi relativi agli elementi di 

valutazione e precisamente: 
 

13. Progetto definitivo 

14. Dettagliata relazione 

15. Bozza di convenzione 

 

 

plico digitale “busta C – offerta economica - temporale” devono essere introdotti i seguenti documenti 
 

16. PEF 

17. Offerta economica e temporale – Mod. Allegato 6 

18. Imposta di bollo su offerta 

 

Ogni file dovrà essere inserito separatamente e non raggruppato in cartelle compresse (tipo formato zip).  
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NOTA BENE - In caso la documentazione da fornire riguardi altri soggetti oltre all’istante (esempio sub 

appaltatore, ausiliaria, institore, professionisti esterni, ecc.), il nome file terminerà con il nome dell’altro 

soggetto .  

 

Ad esempio se la ditta Rossi è l’istante, che si avvale della ditta Bianchi, di un progettista esterno Verdi 

nonché del subappaltatore Neri, in piattaforma i file delle dichiarazioni sui requisiti saranno così nominati 

4a) Dichiarazione sui requisiti - Rossi; 
4b) Dichiarazione sui requisiti - Bianchi; 
4c) Dichiarazione sui requisiti - Verdi. 
4d) Dichiarazione sui requisiti - Neri 
 

i DGUE alla stessa stregua: 

5a) DGUE - Rossi; 
5b) DGUE - Bianchi; 
5c) DGUE - Neri; 
 

ed I PASSOE anche 

12a) PassOE - Rossi; 
12b) PassOE - Bianchi; 
12c) PassOE - Neri; 
Ecc. 
 

A seguire il contenuto specifico di ogni busta.  
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PLICO DIGITALE BUSTA A 

BUSTA DIGITALE  “A”  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 

 

0) INDICE  COMPLETO  DEL  CONTENUTO 

 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  0) Contenuto Busta A   ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

Un elenco dei file che sono inseriti nel plico digitale Busta A. 

Il primo dell’elenco sarà il file denominato 0) Contenuto Busta A; a seguire saranno riportati gli altri gruppi di 

file preferibilmente numerati progressivamente per come riportato qui di seguito. 
 

 

 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI ART. 80 (mod. Allegato 1)
 

Preferibilmente resa sul modello Allegato 1 - Istanza di partecipazione. 

L’istanza di partecipazione contiene le dichiarazioni e le attestazioni sull’inesistenza delle cause di esclusione 

dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione,  in conformità a quanto richiesto dal Codice, 

all’uopo è stato predisposto dalla Stazione Appaltante.  
 

L’istanza in bollo dovrà essere firmata digitalmente dal Dichiarante e contenere copia del documento di 

riconoscimento (in caso di RTI o Consorzio o Rete di impresa o GEIE si veda il Paragrafo 11). 
 

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

Il pagamento della imposta di bollo sull’istanza pari ad euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del 

Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione: 

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); 

- dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 

- del codice ufficio o ente ( ) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di SIRACUSA);  

- del codice tributo (456T); 

 - della causale del pagamento (Imposta di bollo offerta economica procedura aperta con CIG: 80825646CF 
 

Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.  
 

*** L’F23 dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  1a) Comprova imposta di bollo   e sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

 

2) DICHIARAZIONE  PROTOCOLLO LEGALITA’ (mod. Allegato 2) 

Preferibilmente resa sul modello Allegato 2 - Protocollo di legalità 

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 

12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’ANAC, l’INPS e l’INAIL. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 2) Protocollo legalità  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

 

3) DICHIARAZIONE  PATTO  INTEGRITA’ (mod. Allegato 3) 

Preferibilmente resa sul Modello Allegato 3 – Patto di integrità. 

Art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 - secondo il modello allegato - (Resa sul modello Allegato 3) 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato  3) Patto integrità ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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4) DICHIARAZIONI  SUI  REQUISITI  (mod. allegato 4) 

Preferibilmente rese sul modello Allegato 4 – Dichiarazione sui requisiti. 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla cui autenticità e 

fidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità, circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

All’uopo è stato predisposto dalla Stazione Appaltante l’Allegato 4 – Dichiarazione sui requisiti.  
***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  4) Dichiarazione sui requisiti  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

NOTA BENE –  

Se le Dichiarazioni sui requisiti sono rese da più soggetti oltre l’istante, per esempio se la ditta Rossi è l’istante, 

che si avvale della ditta Bianchi, di un progettista esterno Verdi nonché del subappaltatore Neri, il nome file 

conterrà anche il nome ditta. Esempio i file delle dichiarazioni dei requisiti sarebbero così nominatati: 
 

*** Tali documenti dovranno essere inviati in formato p7m, ed essere sottoscritti con firma digitale.  
In caso si volessero inviare più file, si manterrà lo stesso numero aggiungendo progressivamente una lettera. 
Ad esempio 
4a) Dichiarazione sui requisiti 1 – Rossi;  
7b) Dichiarazione sui requisiti 2 – Rossi 
7c) Dichiarazione sui requisiti – Verdi;  
7d) Dichiarazione sui requisiti 1 - Neri;  
7e) Dichiarazione sui requisiti 2 - Neri;  
Ecc. 
 

 

 

 

*** ULTERIORI DOCUMENTAZIONI  IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI SUI REQUISITI  ALLEGATO 4 *** 

 
Le dichiarazioni anzidette saranno sottoscritte come l’Istanza di partecipazione e - se del caso,  saranno saranno 
accompagnate dall’ulteriore documentazione: 
 

 per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
   a) copia (scansione) autentica del mandato collettivo special ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
   b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso d i 

servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 

 per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
   a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila; 
   b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
 

 per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
     a) dichiarazione attestante: - l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

       b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in 
caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

a) copia (scansione) autentica o copia conforme 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. 82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete; 

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre; 

c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
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 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

a) copia (scansione) 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. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005); 

b) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

a) in caso di RTI costituito: 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. 82/2005 con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005); 

b) in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, 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 di raggruppamenti temporanei; c. le parti del 
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.  
 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del d.lgs. 82/2005. 
 
Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alle dichiarazioni sui requisiti, 
quali sezioni interne alle dichiarazioni medesime. 
 

 

 

 

5) DGUE  

Preferibilmente resa sul modello Allegato 5) - DGUE 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma altresì scaricabile 

dal sito: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

 

Il DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore 

con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – 

Informazioni sull’Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete 

d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o 

c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal 

Consorzio e dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, nonché, in caso di subappalto, 

da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la terna di subappaltatori tra i quali 

sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare. 
 

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, 

dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000.  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Parte I – Inform azioni sulla  procedura di appa lto e sull’am m inistrazione aggiudica trice o ente 

aggiudica tore.  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara. 

 

Parte II – Inform azioni sull’operatore econom ico . 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

 In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’O.E. ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento. 
 

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 
 

1. DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;  
 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 

quest’ultimo 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; 
 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 

quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; (i punti 2 e 3 possono essere resi in unica dichiarazione) 
***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 5d) Dichiarazioni art 89 - nome ausiliario ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

4. 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 inviato in formato p7m, denominato: 5e) Contratto - nome ausiliario ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

5. PASSOE dell’ausiliario. 

 In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
 

1. dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010, n. 78, conv. in l. 122/2010).  

oppure 

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

D.M.14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.  
***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 5f) Black list - nome ausiliario ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

 In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
 

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, e alla parte VI; 
 

2. PASSOE del subappaltatore. In caso di subappalto qualificante il concorrente rende la dichiarazione 

integrativa ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.  
***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 12b) PASS OE– nome subappaltatore ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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Parte III – Motiv i di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Paragrafo 5 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). Ad integrazione del DGUE e per effetto del decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una: 
 

1. dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del 
Codice (secondo il modello  Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni art. 80). 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 
 

 la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale; 
 

 la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; 
 

 la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 
 

 La sezione D per dichiarare il possesso del requisito di cui al paragrafo 5.4 del presente Disciplinare.  

 

Parte VI – Dichiarazioni f ina li 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

NOTA BENE - Se I DGUE da fornire riguardano più soggetti oltre l’istante, per esempio se la ditta Rossi è 

l’istante, che si avvale della ditta Bianchi, nonché del subappaltatore Neri, il nome file conterrà anche il nome 

ditta.  In caso di più DGUE:  
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 5a) DGUE - Rossi ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 5b) DGUE - Bianchi ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 5c) DGUE - Neri ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

 

6) COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 

Al gruppo 6 appartengono i documenti comprovanti i requisiti di capacità economica e finanziaria già 

dall’operatore attestati con le Dichiarazione sui requisiti - Modello Allegato 4.  
 

NOTA BENE - Se la documentazione da fornire riguarda più soggetti oltre l’istante, per esempio se la ditta 
Rossi è l’istante, che si avvale della ditta Bianchi, di un progettista esterno Verdi nonché del subappaltatore 
Neri, il nome file conterrà anche il nome ditta. 
Esempio i file delle dichiarazioni di comprova sui requisiti economici finanziari saranno così nominatati: 
 

*** Tali documenti dovranno essere inviati in formato p7m, ed essere sottoscritti con firma digitale.  In caso si volessero inviare più file, si manterrà lo stesso numero aggiungendo 
progressivamente una lettera. Ad esempio 
6a) Requisiti ecofin – dich bancarie Rossi;  6b) Requisiti ecofin – dich bancarie Bianchi;  6c) Requisiti ecofin – cop assicurativa Rossi; 
6d) Requisiti ecofin – cop assicurativa Bianchi; 6e) Requisiti ecofin – cop assicurativa Neri 6f) Requisiti ecofin –bilanci Rossi; ecc 
 

 

 

 

7) COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE 

Al gruppo 7 appartengono i documenti comprovanti i requisiti di capacità tecnica professionale già 

dall’operatore attestati con le  Dichiarazione sui requisiti - Modello Allegato 4. 
 

NOTA BENE – In caso la documentazione da fornire riguardi più soggetti oltre l’istante, per esempio se la 
ditta Rossi è l’istante, che si avvale della ditta Bianchi, di un progettista esterno Verdi, in piattaforma si 
inseriranno: 
Esempio i file delle dichiarazioni si comprova dei requisiti di tecnico professionali saranno così nominatati: 
 

*** Tali documenti dovranno essere inviati in formato p7m, ed essere sottoscritti con firma digitale.  In caso si volessero inviare più file, si manterrà lo stesso numero aggiungendo 
progressivamente una lettera. Ad esempio 
7a) Requisiti tecprof – lavori Rossi; 7b) Requisiti tecprof –lavori Bianchi; 7c) Requisiti tecprof – forniture Rossi;  
7d) Requisiti tecprof – forniture Bianchi; 7e) Requisiti tecprof – organico tecnico Rossi; 7f) Requisiti tecprof – organico tecnico Bianchi; 
7g) Requisiti tecprof – titoli professionali Verdi; 7h) Requisiti tecprof – misure di gestione ambientali Bianchi 
7i) Requisiti tecprof – mezzi ed attrezzature Rossi  ecc… 
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8) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo sui luoghi ove sono ubicati gli impianti oggetto della presente procedura è obbligatorio. 

L’operatore economico inserirà nel plico digitale l’Attestazione di sopralluogo rilasciata dall’UTC. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 8) Attestato di sopralluogo ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

9) GARANZIA PROVVISORIA 2% - (vedi ulteriori informazioni al paragrafo 18) 

Documento comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, la costituzione della garanzia 

provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta. 
 

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

L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, in caso di 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. Nel caso sarà inserita in piattaforma copia della documentazione probante. 
 

 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  9a) GARANZIA PROVVISORIA riduzione x ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  9c) GARANZIA PROVVISORIA_ riduzione y ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

10) CAUZIONE 2,5% INVESTIMENTO - (vedi ulteriori informazioni al paragrafo 18) 

Documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione ex art. 183, comma 13, primo periodo 

(nella misura di € 10.101,44). 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 10) CAUZIONE INVESTIMENTO  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

11) RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO 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 € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera 

ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.  
 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  
 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento, la S.A. esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della l. 266/2005. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 11) CONTRIBUTO ANAC  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

12) PASS OE  

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

L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE.   

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

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 12a) PASS OE – nome ditta ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

EVENTUALMENTE, se ricorre il caso, in aggiunta, anche il PASSOE dell’ausiliaria e del subappaltatore;  
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 12a) PASS OE - nome ditta ausiliaria ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 12b) PASS OE_ nome ditta subappaltatore  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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PLICO DIGITALE BUSTA B 

BUSTA DIGITALE  “B”  

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La piattaforma richiederà l’inserimento dei seguenti documenti: 

 

13) PROGETTO  
 

***Gli elaborate progettuali dovranno essere inviato in formato p7m, denominati: 
13a) Progetto – nome dell’elaborato 
13b) Progetto – nome dell’elaborato 
13c) Progetto – nome dell’elaborato 
13e) ecc. 

 

 

 

 

14) RELAZIONE  
 

***La relazione dovrà essere inviate in formato p7m, denominate:  14a) Relazione tecnica 
 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa strutturata, con riferimento ai criteri e subcriteri di 

valutazione indicati nella tabella di cui al successivo Paragrafo 17, nei seguenti 4 distinti paragrafi:  
  

1) Migliorie rispetto a quanto contenuto nella proposta Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
 

2) Interventi sugli impianti esistenti 
 

3) Modalità di gestione dei servizi e pianificazione delle attività manutentive 
 

4) Schede tecniche, depliants illustrativi ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione ed al 

corretto utilizzo delle apparecchiature oggetto di offerta. 
 

 

 

 

15) BOZZA DI CONVENZIONE  
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 15) Bozza di convenzione  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

Elaborata conformemente alle Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi 

proposte dall’ANAC, per quanto applicabili alle disposizioni del nuovo “Codice”, e comunque sulla base del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara. 
 

In particolare, attesa la sua funzione di disciplinare i rapporti tra amministrazione concedente e 

concessionario per tutta la durata della concessione e rappresentando il nucleo centrale di tutte le relazioni 

contrattuali relative al progetto, la bozza dovrà chiaramente evidenziare la piena corrispondenza tra gli 

elementi che costituiscono la proposta e la convenzione stessa, essere in grado di rappresentare nella forma 

di obbligazioni giuridiche tra le parti, tutte le componenti economiche, progettuali, tecnico-realizzative, 

gestionali ed amministrative peculiari delle operazione in PPP.  
 

Saranno pertanto particolarmente premiali, ai fini della valutazione qualitativa del documento, i contenuti e le 

modalità delle reciproche obbligazioni, anche finanziarie, delle parti del rapporto concessorio, proposte dal 

concorrente.  
 

La bozza sarà firmata dall’Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la 

cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio 

o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo Paragrafo 11  del presente Disciplinare). 
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PLICO DIGITALE BUSTA C 

BUSTA DIGITALE  “C”  

OFFERTA ECONOMICA -  TEMPORALE 

La piattaforma richiederà l’inserimento dei seguenti documenti: 

 
16) PEF  

 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 16) PEF  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

Asseverato dai soggetti di cui all’art. 183, comma 9 del Codice, che documenti i principali indicatori di 

redditività (VAN,TIR) e/o bancabilità  (DSCR) dell’investimento e contenga il quadro di tutti i costi che 

l’aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l’altro, delle voci di spesa relative ai costi di gestione e dei 

singoli servizi proposti, con l’indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno. 
 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il PEF deve riportare, fra l’altro: 
 

a) Il costo complessivo di realizzazione delle opere; 
 

b) l’ammontare dei Servizi: gestione, manutenzione compresi nella Concessione; 
 

c) il Canone Polinomio Omnicomprensivo a copertura dei costi e per la remunerazione del capitale; 
 

d) il prospetto economico finanziario riepilogativo per tutti gli esercizi; 
 

e) gli indicatori di equilibrio: flusso di cassa netto, flusso di cassa attualizzato (VAN), tasso interno di 

redimendo (TIR); 
 

f) l’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta - non superiori al 2,5 % dell’investimento; 
 

g) stima degli importi (in questa fase aleatori) dovuti all’amministrazione per le seguenti finalità, nonché 

modalità e tempi di corresponsione:  
 

 spese per Commissione giudicatrice; 
 

 spese per pubblicità gara ed esito; 
 

 spese per attività del RUP e funzioni tecniche svolte dai dipendenti; 
 

 spese per collaudo tecnico ed amministrativo, per collaboratori tecnico amministrativi; 
 

 eventuali altre spese previste.  
 

In funzione della futura possibilità di finanziamento dell’opera da parte del comune, il concorrente dovrà 

produrre a pena di esclusione due piani economici finanziari asseverati: 
 

a) il prim o , con riferimento all’ipotesi di Finanziamento ad integrale copertura dell’investimento da parte del 

candidato (finanziamento privato del 100% dell’investimento complessivo, da documentarsi ai sensi dell’art.180, 

comma 7, del DLgs 50/2016 e s.m.i.), mediante risorse finanziarie proprie ovvero attraverso il finanziamento 

tramite terzi (così come disciplinato all’art. 2, comma 1, lettera  m) del D. lgs. 30.05.2008 n. 115); 
 

b) il secondo caso con riferimento all’ipotesi di un co-finanziamento da parte dell’Ente Pubblico (a titolo di prezzo) 

a fondo perduto, per un massimo del 49% del costo dell’investimento complessivo (ai sensi dell’art.165, comma 2, 

del Codice e s.m.i.) 
 

Si chiarisce che al fine della valutazione dell’offerta economica e del tempo verranno considerati i parametri 

espressi nella sola ipotesi a). Si chiarisce inoltre che il concorrente dovrà allegare apposita dichiarazione di 

impegno ad accettare tutte le modifiche tecniche che l’amministrazione vorrà introdurre per l’approvazione 

del progetto esecutivo e che tali modifiche non comporteranno modifiche al canone offerto.   
 

L’ipotesi b) non è vincolante per l’amministrazione che in caso di ottenimento di un finanziamento potrà 

richiedere l’adeguamento del canone e della durata della concessione, partendo dall’ipotesi b), basandosi sul 

solo principio di equilibrio economico della Concessione così come evidenziato e sancito all’art. 182 commi 

2 e 3 del Codice. 
 



 
 
 

COMUNE DI FRANCOFONTE 

  

Pag. 31 a 46 STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI FRANCOFONTE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. INSERRA TEL. 095/8835035 
 

17) OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE  

 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 17) Offerta economica  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

Dichiarazione d’offerta relativamente: 

 all’ammontare del Canone polinomio annuale omnicomprensivo che l’amministrazione dovrà 

corrispondere al Concessionario, 

 

 alla durata della concessione. 

 

 

Il modulo Allegato 6 - Offerta Economica dovrà essere scaricato dalla piattaforma e dopo essere stato 

compilato, sarà firmato digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di 

firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o 

Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo Paragrafo 11 del presente Disciplinare). 

 

 
18) IMPOSTA DI BOLLO  

L’offerta sopraindicata è sottoposta ad imposta di bollo, (ai sensi del DPR 642/1972 pari ad euro 16,00 da 

pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23 scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate). 

 

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

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

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); 

- dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 

- del codice ufficio o ente ( ) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di SIRACUSA);  

- del codice tributo (456T); 

 - della causale del pagamento (Imposta di bollo offerta economica procedura aperta con CIG: 80825646CF 

 

Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.  

 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia informatica del Modello F23 nella 

BUSTA DIGITALE ECONOMICA (C) 

 
***Il Modello F23 dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 17a) Comprova imposta di bollo  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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PARAGRAFO 11 – PARTECIPAZIONE DI RTI – CONSORZI – RETI DI IMPRESA - GEIE -  
 

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di 

Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 

ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  
 

Fatto salvo quanto già prescritto nel Paragrafo 5 “Requisiti di partecipazione” e ad integrazione di quanto 

indicato nel Paragrafo 10 “Modalità di presentazione dell’offerta” del presente Disciplinare, gli Operatori 

economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, devono 

osservare le seguenti specifiche condizioni:  

 

11.1 Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla 

procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal 

Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio 

Ordinario/GEIE già costituiti. 

 

11.2 Le dichiarazioni contenute nel Modello Allegato 1 – Istanza e dichiarazioni art. 80 del presente nel 

Modello Allegato 4 – Dichiarazioni sui requisiti e Modello Allegato 5 - DGUE devono essere rese e 

sottoscritte digitalmente: 
 

a) dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari 

poteri di firma e di rappresentanza), corredate da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, in 

corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
 

b) nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 

c) nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
 

d) dall’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete d’Impresa dotata 

di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni 

dalla L. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 
 

e) da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che riveste le funzioni 

di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove l’organo 

comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il 

contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 
 

f) nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale Rappresentante: 
 

- dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già 

stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  
 

- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza 

di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i 

medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in 

quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore. 
 

g) nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di 

Consorzi Stabili: dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre; 

h) nel caso di avva lim ento , dall’impresa ausiliaria; 
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i) nel caso dei soggetti cessa ti dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, 

qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale Rappresentante dell’impresa 

concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l’indicazione 

nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata; solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del 

concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive dell’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del “Codice” anche per 

conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del “Codice”, detti soggetti sono tenuti a compilare in 

proprio la dichiarazione dell’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del “Codice,” allegando copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità; 
 

j) in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 

e 5, lett. l) del “Codice”, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del “Codice” che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 

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

allegata la relativa procura. 

 
11.3 Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un 

Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena 

l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa. 

 

11.4 In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 

D.Lgs.50/2016, gli Operatori economici devono specificare in sede di offerta  per quale/i consorziato/i 

concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso 

di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.  

 

11.5 In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, devono essere 

specificate, anche in misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi ad essa connessi che 

saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016), fermo restando che la 

mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa dell’importo 

complessivo dell’Appalto. 

 

11.6 Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in 

cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, tutte le imprese da quest’ultimo indicate quali 

esecutrici del servizio, presentino, nelle modalità indicate nel medesimo paragrafo 5.1, le certificazioni 

di cui all’articolo 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016; 

 

Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di partecipazione di Rete 

d’Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I. 
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PARAGRAFO 12 – OPERAZIONI DI GARA – APERTURA BUSTA DIGITALE A 
 

La commissione di gara sarà costituita, dal Responsabile del III Settore, che assumerà le funzioni di Presidenza 

e da due componenti, nominati con apposito provvedimento. 
 

L’Amministrazione committente, pubblica sul proprio profilo, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  e 

nella sezione “Bandi di gara”, la composizione della Commissione di gara ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice, costituita immediatamente dopo la scadenza della presentazione delle offerte. 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il g iorno 27 del m ese di gennaio 2020, a lle ore 10:00 presso la 

sede dell’UTC del Comune di Francofonte, via V. Emanuele III n. 72, piano secondo, ufficio del responsabile e 

vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 

di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  
 

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella 

medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di 

aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. 
 

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data 

comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica. Il 

Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma di e-procurement SITAS, 

procede all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente. 
 

La commissione di gara procederà: 

a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a quanto 

richiesto nel presente disciplinare; 
 

b) a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione prevista nel 

presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso, escluderli 

entrambi dalla gara; 
 

c) a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

“Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in 

caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara; 
 

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, 

aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio Ordinario 

di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 
 

e) alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, 

comma 9 del “Codice”; 
 

f) alla comunicazione delle irregolarità alla Stazione Appaltante, tramite la piattaforma eprocurement, cui 

spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC ai sensi 

dell’art. 80, comma 12 del “Codice” ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 

competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
 

g) a rimettere al RUP, tramite la piattaforma e-procurement SITAS, dopo l’ammissione ed esclusione dei 

concorrenti all’esito del soccorso istruttorio, il relativo provvedimento per gli adempimenti di cui 

all’art. 29, comma 1 e art. 76, comma 5 del “Codice”. 
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PARAGRAFO 13 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La Commissione giudicatrice verrà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

secondo il combinato disposto dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 c. 6 della L.R. n. 12/2011 - così 

come modificato dalla L.R. 17 marzo 2016 n. 3 (pubbl. GURS 18/03/2016 n. 12), dall’art. 24 della L.R. 17 

maggio 2016 n. 8 (Pubb. GURS 24 maggio 2016 n. 8), dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017. 

 

Sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri e si insedierà dopo la conclusione delle attività 

previste all’art. 12 del presente disciplinare espletate dalla commissione di gara. In capo ai commissari non 

devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 
 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nelle valutazioni delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 

Codice ove da quest’ultimo richiesto in applicazione dell’art. 10, comma 8 del Decreto 02/05/2019 n. 16/Gab 

dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L’ Amministrazione committente pubblica sul 

proprio profilo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della Commissione giudicatrice 

e i curricula dei componenti ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 

 
 
 
 
 

PARAGRAFO 14 – OPERAZIONI DI GARA – APERTURA BUSTA DIGITALE B E BUSTA DIGITALE C 
 

Il Presidente della Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di 

gara, fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica. 
 

Il Presidente della Commissione giudicatrice, dopo essersi profilato sulla Piattaforma di e-procurement, 

procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste chiuse elettronicamente, concernenti le offerte 

tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal bando di gara 

e dal presente disciplinare. Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice 

procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi 

applicando i criteri e le formule indicate nel bando e nel presente disciplinare. 
 

La Commissione giudicatrice individua gli operatori che non hanno superato, se prevista, la soglia dello 

sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La 

Commissione giudicatrice non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
 

Successivamente, in seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma 

telematica sul portale SITAS, con valore di notifica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella 

medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procederà alla apertura della busta 

contenente l’offerta economica/temporale e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità 

descritte nel presente disciplinare. 
 

La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli stessi 

punteggi parziali per l’offerta economica/temporale e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica. 
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 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica redige la graduatoria.  
 

Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 

comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, chiude la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato a successivo paragrafo. In qualsiasi fase 

delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a 

comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del codice, ai fini 

delle esclusioni da disporre per: 
 

a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica; ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta B; 

b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto, non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche 

tecniche; 

c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi di informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

d’asta. 
 

La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla Commissione di gara, per il tramite del 

Presidente, un verbale contenente l’esito della valutazione delle offerte.  
 

La Commissione di gara adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa all’Amministrazione 

appaltante per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all’articolo 29 e art.76, 

comma 5, del “Codice”. 
 

 
 
 

PARAGRAFO 15 – VERIFICHE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice richiede le relative 

spiegazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 97 del Codice e ne dà comunicazione al RUP. A tal fine, assegna un 

termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP ricevute le giustificazioni 

procede ai sensi dell’art. 97 del Codice alla valutazione delle stesse, avvalendosi ove lo ritenga, dell’ausilio 

della Commissione giudicatrice (art.10, comma 8 del Decreto 02/05/2019 n. 16/Gab dell’Assessore Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità). L’organo chiamato alla verifica della congruità dell’offerta, esamina in 

seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 

può chiedere in coerenza con l’art. 69 della Direttiva n. 2014/24/UE, anche mediante audizione orale, ulteriori 

spiegazioni, assegnando un termine massimo per il riscontro. Si procede a verificare la prima migliore offerta 

anormalmente bassa.  
 

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E’ facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Sono esclude, ai sensi 

degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che in base all’esame degli 

elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 

Ultimate le operazioni di verifica della congruità delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in seduta 

pubblica, la cui data e ora saranno comunicate agli operatori attraverso la Piattaforma telematica almeno 5 

giorni prima della data fissata, darà lettura degli esiti delle valutazioni di congruità delle offerte e dei nomi 

degli eventuali concorrenti esclusi. 
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PARAGRAFO 16 – AGGIUDICAZIONE 
 

La Commissione di gara, ricevuto da parte della Commissione giudicatrice il verbale contenente l’esito delle 

valutazioni delle offerte tecniche e economiche, formula, in seduta pubblica, la cui data e ora sono 

comunicate agli operatori tramite la Piattaforma SITAS e-procurement almeno 5 giorni prima della data 

fissata. 

 

La Commissione di gara redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, 

viene adottata la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione 

Appaltante, tramite la piattaforma SITAS e-procurement, tutti gli atti e i documenti della gara ai fini del 

successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e le comunicazioni  di cui all’art. 76, comma 5 del 

“Codice”.  
 

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del “Codice”, richiede al 

Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del “Codice”, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”(ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo “Codice”. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
 

L’Amministrazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del “Codice”, aggiudica l’appalto. 
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.  
 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del D.Lgs. 159/2011. 
 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del “Codice”, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del “Codice”.  
 

Nei casi previsti, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative 

alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il 

termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.  
 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi  

 

 

 

PARAGRAFO 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

17.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

(valutazione dell’offerta ed attribuzione dei punteggi) 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 Codice, secondo i 

seguenti elementi di valutazione e relativa ripartizione dei punteggi. 
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La Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando e nel presente 

Disciplinare di gara. 

 

 

 

17.2 OFFERTA TECNICA – punti da 0 a 75 
 

Per la valutazione dell’offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti criteri e sotto criteri 

qualitativi ed i relativi punteggi.  
 

Ogni Commissario potrà attribuire, per singolo sotto criterio, un punteggio nella misura massima pari ai 

“punti sotto criteri”, di cui alla sottostante tabella, diviso il numero totale di Commissari. 
 

Il punteggio di cui sopra sarà assegnato discrezionalmente al singolo concorrente.  
 

 
 

OFFERTA TECNICA  
CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE 

Punti 
Criteri 

Punti 
Sottocriteri 

A MIGLIORAMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DA 0 A 35  

A1 
Interventi di efficientamento su impianti di edifici comunali 
(anche in siti non oggetto di intervento)  Punti da 0 a 15 

A2 
Interventi finalizzati all’uso di fonti da energia rinnovabile 
(nei siti oggetto di intervento)  Punti da 0 a 20 

 

B PROPOSTA GESTIONALE  DA 0 A 40  

B1 Manutenzioni programmate, ordinarie, straordinarie degli impianti   Punti da 0 a 20 

B2 Modalità organizzative del servizio di reperibilità  e pronto intervento  Punti da 0 a 20 

 

Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, i singoli commissari 

procederanno ad assegnare, discrezionalmente, per ogni criterio e/o sub criterio della tabella indicata al 

precedente PUNTO 17.2, un giudizio tra gli 11 di seguito precisati: 

 

PUNTEGGIO GIUDIZI PUNTI 

nel caso in cui l’elemento risulti “non trattato”  0 

nel caso in cui l’elemento risulti “appena va lutabile”  0,1 

nel caso in cui l’elemento risulti “molto scarso”  0,2 

nel caso in cui l’elemento risulti “scarso”  0,3 

nel caso in cui l’elemento risulti “carente”  0,4 

nel caso in cui l’elemento risulti “mediocre”  0,5 

nel caso in cui l’elemento risulti “sufficiente”  0,6 

nel caso in cui l’elemento risulti “discreto”  0,7 

nel caso in cui l’elemento risulti “buono”  0,8 

nel caso in cui l’elemento risulti “ottimo”  0,9 

nel caso in cui l’elemento risulti “eccellente”  1 

 

Il coefficiente della prestazione V (a)i è determinato attraverso la media dei coefficienti variabili tra 0 ed 1 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
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17.3 OFFERTA ECONOMICA – punti da 0 a 20 
 

A base d’asta è posto il Canone Polinomio annuale omnicomprensivo: € 120.000,00. 
 

Il punteggio, max 20 punti, sarà calcolato tenendo conto dei sub-punteggi da assegnare come segue: 

 

OFFERTA ECONOMICA PUNTI MAX 

Canone polinomio omnicomprensivo 20 

 

Alle offerte sarà assegnato un punteggio pari alla sommatoria dei singoli sub-punteggi derivanti dal confronto 

delle singole offerte secondo la formula sotto indicata: 
 

Pi-es ECONOMICA = (Pmax  * Oi-es / Omax 1 )  

 

Dove: 

 Pi-es ECONOMICA= punteggio da assegnare all’offerta i-esima. 

 Pmax= punteggio massimo stabilito per percentuale di sconto maggiore. 

 Omax= offerta di maggior sconto percentuale, individuata tra le imprese concorrenti. 

 Oi-es= offerta di sconto percentuale dell’impresa i-esima. 

 

L’ammontare del Canone polinomio omnicomprensivo offerto dai concorrenti non potrà essere superiore a 

quello indicato dal Promotore in sede di Proposta. 

 

 

 

17.4 OFFERTA TEMPORALE – punti da 0 a 5 
 

La durata della concessione è stabilita nel tempo massimo anni 12. 

 

Il punteggio, max 5 punti, verrà calcolato sulla base del numero degli anni di concessione previsti. 

 

 

OFFERTA TEMPORALE PUNTI MAX 

durata della concessione [anni] 5 

Alle offerte sarà assegnato un punteggio così ottenuto: 

 

Pi-es TEMPORALE = Pmax * Ra / Rmax 

 

Dove: 

 Pi-es TEMPORALE= punteggio da assegnare all’offerta i-esima. 

 Pmax= punteggio massimo stabilito per la durata della concessione. 

 Ra= ribasso in anni offerto dal concorrente i-esimo. 

 Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente. 

 
 

E quindi il punteggio complessivo relativo all’ OFFERTA ECONOMICA – TEMPORALE sarà: 
 

PiECO-TEMP   =   Pi-es ECONOMICA+Pi-es TEMPORALE 
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La formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore e per l’attribuzione del 

punteggio complessivo all’offerta i-esima è la seguente:  

 

PiTOT = Pi-esA+ Pi-esB + Pi-es ECO-TEMP 

 

Dove: 

 PiTOT= punteggio totale da assegnare all’offerta i-esima; 

 

 Pi-es Ae Pi-es B= punteggi attribuiti al concorrente i-esimo in relazione ai criteri di valutazione A1,A2 e 

A3 –B1, B2, B3 e B4– C1 e C2 di cui alla tabella OFFERTA TECNICA – CRITERI QUALITATIVI DI 

VALUTAZIONE; 

 

 PiECO-TEMP= punteggiattribuiti al concorrente i-esimo in relazione ai criteri di valutazione di cui alle 

tabelle OFFERTA ECONOMICA e OFFERTA TEMPORALE; 

 

 

 

17.5 RIPARAMETRAZIONE 

 

Si procederà alla riparametrazione distintamente per ciascuno dei criteri. 

 

Successivamente si procederà ad una ulteriore riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto 

del rapporto tra peso dell’offerta economica e quello dell’offerta tecnica. 

 

Alla migliore offerta tecnica, pertanto, risulterà assegnato il punteggio massimo e, proporzionalmente, si 

determineranno i punteggi assegnati alle altre offerte. 
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PARAGRAFO 18 – ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLE GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE 
 

18.1 PER I CONCORRENTI GARANZIA 2% 

ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del “Codice” dovrà essere prodotta, a corredo dell’offerta, garanzia 

provvisoria pari al 2% del valore del contratto (€ 1.440.000,00) corrispondente ad € 28.800,00 
 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
 

 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; 
 

 mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 

cui all’articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte; 
 

 in contanti, con versamento presso Banca Agricola Popolare di Ragusa,quale tesoriere del Comune 

di Francofonte, IBAN: IT39U0503684710CC0311226426. 

 

N.B. 

A pena d’esclusione, le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da 

copia conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, 

dall’intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei relativi dati e la 

dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile da parte Di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del DLgsn. 58/1998. 
  

 

 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà 

essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario – assicurativo o di altro soggetto 

di cui al comma 8, dell’art. 93 del “Codice”, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in 

favore della stazione appaltante. 
 

 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di  fideiussione, questa dovrà: 
 

a) 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); 
 

b) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
 

c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
 

d) essere corredata da una dichiarazione sostituita di atto notorio del fideiussore, che attesti il 

potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante; 
 

e) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, e comunque a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 

deve essere intestata a tutte le imprese associande.   
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La polizza presentata sotto forma di fideiussione dovrà 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 ildebitore; 

 

 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; 
 

 la dichiarazione  contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice. 

 

 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per 
ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 

 

In caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all’originale secondo quanto 

previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 ovvero copia del CD contenente la polizza sottoscritta 

digitalmente dai contraenti ovvero copia cartacea con “Codice” di controllo per la verifica online. 
 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, per le im prese in possesso di certif icaz ione di sistem a di  

qualità  conform e a lle norm e europee della  serie UNI EN ISO 9000, ovvero della 

dichiarazione della  presenza di elementi sign ificativ i e tra loro correlati di ta le sistem a, 

l’im porto della  cauzione è ridotto del 50%. 
 

In detta ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia della 

certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati del sistema di qualità, in corso di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 DPR 

445/2000 o, in alternativa, fotocopia conforme all’originale del certificato SOA da cui si evinca, a pena di 

esclusione, il possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
 

Si applicano le ulteriori riduzioni percentuali previste dall’art.16 della L.221/2015. 
 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e verrà, 

ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della 

stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà 

svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in copia, allegate alla polizza di garanzia provvisoria. 
 

N.B.1: 
in caso di partecipazione in RTI orizzontale ai sensi dell’art. 48 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), si 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 

possesso della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 
 

N.B.2: 
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso 

della certificazionedi cui all’art. 93, comma 7, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni 

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 
 

N.B.3: 
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 

della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 
 

N.B.4: 
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto 

in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 

 

 

18.2 PER I CONCORRENTI CAUZIONE 2,5%: 

ai sensi dell’art. 183, comma 13, primo periodo, la proposta dovrà essere corredata da una cauzione pari ad 

€ 10.101,44. 
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18.3 PER L ’AGGIUDICATARIO DELLA  CONCESSIONE : 
 

Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 pari al 10% dell’importo dei lavori come risultante dal 

progetto preliminare. Qualora l’importo contrattuale per l’esecuzione dei lavori fosse inferiore rispetto a 

quello indicato nel progetto preliminare, entro un massimo del 10%, la garanzia fideiussoria sarà pari al 10% 

di tale importo. Qualora l’importo contrattuale fosse inferiore di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% 

la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora 

l’importo contrattuale fosse inferiore di una percentuale superiore al 20%, la garanzia fideiussoria sarà 

aumentata di due punti percentuali per ogni punto eccedente il 20%. Tale garanzia deve risultare conforme 

allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La garanzia copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimento nel corso dei lavori e cessa di avere effetto alla data di emissione del 

certificato di collaudo. In caso di esecutore in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001 si applica la disposizione di riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.  

 

Assicurazione del progettista: il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà risultare assicurato, 

a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, con polizza di responsabilità civile professionale di cui 

all’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che 

possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori 

progettati. Tale polizza, con massimale non inferiore a 1.000.000,00 di Euro, deve risultare conforme allo 

schema tipo 2.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 e avere decorrenza dalla data di inizio 

lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo. In occasione della stipula del contratto 

dovrà essere presentata una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del 

ramo responsabilità civile generale contenente l’impegno a rilasciare la suddetta polizza.  

 

Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di 

assicurazione prevista dall’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni che copra i 

danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, pari all’importo dei lavori da eseguire. La polizza deve inoltre 

assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza. 

deve risultare conforme allo schema tipo 2.3 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma 

minima assicurata per la responsabilità civile verso terzi è stabilita in Euro 500.000,00. La copertura 

assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo; tale 

assicurazione può trovare copertura nella polizza RC aziendale nel rispetto degli importi richiesti; 

 

Polizza assicurativa sulla gestione: il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione RCT 

per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) 

durante l’attività di gestione dell’impianto oggetto della concessione, e RCO per responsabilità civile verso 

dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della 

concessione. La somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 300.000,00 con un limite per sinistro di 

Euro 100.000,00. La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa 

grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato 

deve rispondere a norma di legge, tale assicurazione può trovare copertura nella polizza RC aziendale nel 

rispetto degli importi richiesti. 
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PARAGRAFO 19 – MODALITA’ DI VERIFICA REQUISITIDI PARTECIPAZIONE – PASS OE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene ai sensi della Delibera ANAC n. 157 del 27.02.2016 e successivi chiarimenti, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatti salvi i requisiti non inclusi nella Banca dati nazionale dei 

contratti pubblici per i quali la Stazione appaltante opera autonomamente. 

Nello specifico, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi 

al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (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 ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di 

effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 
 

Il PassOE dovrà essere inserito nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” 

 

 

 

PARAGRAFO 20 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Il soccorso istruttorio va effettuato ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

PARAGRAFO 21 – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

La Commissione di gara, ricevuto da parte della Commissione giudicatrice il verbale contenente l’esito delle 

valutazioni delle offerte tecniche e economiche, formula, in seduta pubblica, la cui data e ora sono 

comunicate agli operatori tramite la Piattaforma Sitas almeno 5 giorni prima della data fissata. 
 

La Commissione di gara redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, 

viene adottata la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla S.A., a cura 

del Responsabile degli Adempimenti di Gara, tramite la piattaforma, tutti gli atti e i documenti della gara ai fini 

del successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 

“Codice”.  
 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 

della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 

all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.  
 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
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comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 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. 
 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà 

svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, 

comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  
 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di 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 d.lgs. 159/2011.  
 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento 

espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 

medesimo articolo. 
 

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 26 Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 
 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è in questa fase stabilito in € 2.000,00 (euro duemila/00). La 

stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivamente sostenuto, al consuntivo, delle 

suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
 

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 che sarà stipulato in modalità 

elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.   
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PARAGRAFO 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siracusa, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del 

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli artt. 205 e 

206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, 

salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla 

conoscenza dell’aggiudicazione.  

  

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy), esclusivamente nell’ambito della 

gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né 

comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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