
  

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

C.U.C. LETOJANNI, TAORMINA, CASTELMOLA E MONGIUFFI MELIA 

Comuni Associati  

Comune di Letojanni, Comune di Taormina, Comune di Castelmola, Comune di Mongiuffi Melia 

Sede: Via Vittorio Emanuele, 115  - 98037 LETOJANNI (ME) 

PEC: centraleunicacommittenzaleto@pec.it 

Tel. 0942 / 657300 - Fax 0942 / 36048 

COMUNE DI CASTELMOLA (ME) 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI « RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CASTELLO DI MOLA DA ADIBIRE A TEATRO 

DELL’OPERA DEI PUPI CON ANNESSA CAFFETTERIA”, MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI 

DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI), COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 

2.2), DELLA LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021. 

 

CUP: I76E19000000002 

CIG: 9023972146.  

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione 

all’affidamento indetto dal Comune di Castelmola, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché 

ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l’“AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO 

CASTELLO DI MOLA DA ADIBIRE A TEATRO DELL’OPERA DEI PUPI CON ANNESSA 

mailto:centraleunicacommittenzaleto@pec.it


  

 

CAFFETTERIA”, come meglio specificato nel presente disciplinare.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre  del 14.12.2021 n. 517 del registro 

generale e n. 206 del registro settoriale ed avverrà mediante procedura negoziata per affidamento lavori 

sotto soglia, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 con le modifiche apportate dal decreto semplificazioni n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 

120/2020 e successive modificazioni introdotte dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 [nel prosieguo 

“Codice”] e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1 e n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera di 

consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 

n. 55 [nel prosieguo “Linee Guida n.4”]. 

 

2. IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE D’ASTA DEI LAVORI: 

2.1 - L’appalto è costituito da un unico lotto. 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA      €          157.663,22 

Importo dei lavori      €          161.970,35 

Di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €             4.307,130 

L’importo a base di gara è al netto di IVA 

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del 

c.c. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazioni, categorie 

corrispondenti e classifica  
 

IMPORTO 
 

% QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

AVVALI

MENTO 

SUBAPPALTO 

SI/NO 

 

PREVALENTE 

 

OG1 

 

I 

 

€ 123.582,65 

 

78,38 

 

SI 

 

 SI 

Subappaltabile 

entro i limiti di 

cui all’art. 105 

c. 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. vigenti 

a partire dal 

01/11/2021 

 

 

SCORPORABILE 

 

 

OS 30 

  

 

€  34.080,57 

 

 

21,61 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

RUP: Arch. Maruscka BIONDO – e-mail: m.biondo@comunecastelmola.it 
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PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it – 

Tel. 0942 / 28195 

 

4. FINANZIAMENTO 

L’intervento usufruisce del finanziamento di complessivi € 217.003,15, giusto Decreto n. 4143 del 

02/12/2020 dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

 

5. PROCEDURA DI GARA  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, con selezione di n. 5 operatori economici 

previa manifestazione di interesse, per affidamento lavori sotto soglia, tramite piattaforma telematica 

“TRASPARE “della Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Letojanni, Taormina, 

Castelmola e Mongiuffi Melia; 

 Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario: 

 essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di 

partecipazione e l’offerta; 

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

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

I lavori verranno affidati con il criterio del massimo ribasso, sull’importo a base d’asta, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 

settembre 2020, n. 120 e modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 

29 luglio 2021. 

Per la gara in oggetto, non rientrando tra quelle bandite con procedura ordinaria (procedure aperte o 

ristrette), il calcolo della soglia di anomalia sarà corrispondente alla norma nazionale, prevista dall'art. 

97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  

E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall’art. 1, 

comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (L. 120/2020) - decreto semplificazioni e successive 

modificazioni introdotte dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 

7. DURATA DELL’APPALTO  
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I lavori oggetto dell’appalto devono essere eseguiti nel termine complessivo di giorni 211 

(duecentoundici) naturali e consecutivi. 

 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 

1    Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, come da Comunicato dell' 8.11.2017 per quanto 

riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del presente articolo; 

2   Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3   Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 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, aggregazione di imprese di 

rete); 

4   Ai  consorziati  indicati  per l’esecuzione da  un  consorzio  di  cui  all’art.  45, comma 2,  lett.  b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione 

dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45 

comma 2 lett f) del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Anche 

ai consorziati indicati per l’esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di 

partecipazione di cui al precedente punto 6.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la 

presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l’esecuzione incorrano nelle suddette cause di 

esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura. Ai sensi della 

sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite 

designazioni di secondo grado o “a cascata”, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di 

secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà 

integralmente, sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del 

contratto, l'art. 48  del  Codice dei contratti, così come modificato dal  D.Lgs. n. 56/2017 c.d. 

“Correttivo al Codice degli appalti”. 

9. REQUISITI GENERALI 



  

 

I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 

Non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  di  cui  all’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016): 

Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per attività 

oggetto della gara, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione. 

Requisito non oggetto di avvalimento. 

 

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari di concorrenti ed i consorzi 

i requisiti sopra indicati sono frazionabili come di seguito specificato: 

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

temporanei di imprese) il   requisito deve  essere   posseduto  da  ciascun   partecipante   al 

raggruppamento. 

2) Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi), si richiama 

quanto previsto dall’art. 47 del citato decreto. 

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs 50/2016. 

c.1) aver realizzato un fatturato globale annuo non inferiore: 

ad € 185.373,98 (euro centottantacinquemilatrecentosettantatre/98) IVA esclusa, per la categoria 

OG1  in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020. 

ad € 51.120,86 (euro cinquantunomilacentoventi/86) IVA esclusa, per la categoria OS 30 in 

ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020. 

 

Con riferimento ai requisiti in oggetto si specifica, che: 

• le soglie minime annuali individuate sono proporzionate al valore dell’appalto (pari a 1,5 

dell’importo annuale per il fatturato globale) 

• tali richieste consentono, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla 

gara, fermo restando la frazionabilità dei requisiti in caso di raggruppamenti temporanei e la 

possibilità di ricorso all’avvalimento. 



  

 

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi  ordinari  di  concorrenti ed i 

consorzi i requisiti sopra indicati sono frazionabili come di seguito specificato: 

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

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In particolare il requisito deve essere 

posseduto per almeno il 60% dalla mandataria, la restante parte dovrà essere posseduto dalle mandanti 

ciascuna nella misura minima del 20%. 

2) Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, si richiama quanto 

previsto dall’art. 47 del citato decreto. 

 

d) Requisiti di capacità tecnica-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016) 

d. 1) Aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2018- 2019 - 2020) almeno 1 

(uno) lavoro analogo a quello oggetto della presente procedura di gara. 

Per essere classificati come lavori analoghi, gli stessi devono contenere tutte le prestazioni 

previste nel computo metrico. 

I requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza 

del termine indicato dal presente bando/disciplinare per la presentazione delle offerte e devono perdurare 

per tutto lo svolgimento della presente procedura di gara fino alla stipula del relativo contratto. Ai sensi 

dell'art. 85, comma 5 del D. Lgs. 50/16, la stazione appaltante potrà richiedere ai concorrenti, in qualsiasi 

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

laddove sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara. 

Ai sensi del medesimo art. 85, comma 5 del D. Lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, la Stazione 

Appaltante provvederà a richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara, di presentare i 

certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova e le certificazioni di qualità atti a dimostrare 

l'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 nonché il possesso dei 

requisiti d'idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale prescritti dal presente 

bando/disciplinare. 

Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti/consorzi  ordinari  di  concorrenti  ed  i 

consorzi il requisito sopra indicato è frazionabile come di seguito specificato: 

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

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

2) Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, si richiama quanto 

previsto dall’art. 47 del citato decreto. 

 



  

 

e - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1 Classifica I^ :  

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 e classifica adeguata ai lavori da 

assumere.  

b) Relativamente alla categoria scorporabile OS 30 si precisa quanto segue:  

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS 30 e classifica adeguata ai lavori da 

assumere, l’affidatario può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera, oppure 

subappaltare dette lavorazioni nei limiti di legge esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni.   

e.1 - per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi: 

Per i raggruppamenti  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  per  i  consorzi ordinari di 

concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti ai 

precedenti punti 7.1.2 a) e 7.1.2 b) ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento  (che  continua  ad  

applicarsi  in  virtù  dell'art.  216,  comma  14  richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) 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.  

L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Per  i  raggruppamenti  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  per  i  consorzi ordinari di 

concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti, ai sensi 

dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente 

e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti 

per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa 

singola.  

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili 

possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di 

tipo misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice). 

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituti a norma della legge 25 

giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 

1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto1985 n. 443 di cui all'art 45 

comma 2 lett. b) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai 



  

 

precedenti punti 7.1.2 a) e 7.1.2 b) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, ai sensi dei 

quanto previsto dall'art 47 comma 1 del 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. 

e.2 - I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono 

utilizzare, ai sensi dell'art 47 comma 2 del Codice, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, 

sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. 

Nella presente procedura l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 146 del Codice, avverrà 

secondo l'interpretazione data da ANAC nella deliberazione n.1239 del 6/12/2017 in base alla quale “i 

consorzi stabili, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possano indicare quali esecutori 

delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex 

specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art 

146 comma 2 del Codice”. Quindi la possibilità per i consorzi stabili di utilizzare i requisiti maturati in 

proprio è limitata al caso in cui gli stessi intendano eseguire, in caso di aggiudicazione, i lavori 

direttamente con lo struttura consortile e non per tramite di una o più consorziate. 

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) 

del codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi 

ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il 

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote 

di lavori assunti. 

 

10.  AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso per la categoria OG1; 

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

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

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

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (soggetti ausiliari).  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad 

esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L’avvalimento non può riferirsi agli elementi 

dell’offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).   

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 



  

 

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

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

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

avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

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

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 

nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 

mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

Per la categoria OS30 non è ammesso l’avvalimento in quanto rientrante nelle categorie 

individuate nel Decreto MIT n. 243/2016, recante “Regolamento recante individuazione delle 

opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai 

sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 



  

 

11. SUBAPPALTO 

E’ consentito  entro i limiti di cui all’art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vigenti a partire 

dall’1/11/2021, in particolare il subappalto dovrà intendersi libero anche se nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a) il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, non può 

essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; 

b) il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 

non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;  

c) l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, 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 veri fica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;  

d) l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti,  è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  

e) l'affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto 

di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti 

stesso;  

f) la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, 

verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca dati nazionale di cui 

all'articolo 81  del Codice dei contratti;  



  

 

g) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 

del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici; h. il contraente principale e il subappaltatore, come disposto al 

comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; i. 

l'aggiudicatario, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE e propri Mod. 2, 2-bis, 2-ter, da compilare nelle parti pertinenti.  

 

12. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 Ai sensi dell'art. 1 comma 4 legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali” (Decreto Semplificazioni) e successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 

31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui 

all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016; All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario 

deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice. 

 

L’importo della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali previste dal comma 7 dell’articolo 93 del 

Codice. 

 

13.  - GARANZIA DEFINITIVA   

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse affidatario, dovrà produrre, la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.   

 

 

 



  

 

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura ed invitati, devono obbligatoriamente acquisire il “PASSOE”, di cui all’articolo 2, comma 

3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara tra i documenti amministrativi. 

 

15. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio per gli operatori economici invitati alla procedura negoziata. 

Il termine ultimo per recapitare alla Stazione Appaltante (Comune di Castelmola) la richiesta 

di sopralluogo è indicato nella lettera d’invito. Nell’istanza dovrà essere indicato nome e 

cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo, ed i dati del recapito a 

cui inviare la convocazione (indirizzo, mail, pec). 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega 

munita di copia del documento di identità del delegante. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 

aggregazione di rete costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui 

all’art. 48, comma 5,  del  Codice,  tra  i  diversi  operatori  economici,  il  sopralluogo  può  essere  

effettuato  da  un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati   in   rete   o   consorziati   o   da   soggetto   diverso,   purché   munito   della   

delega   del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il 

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 

munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita 

dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 



  

 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo, e può svolgersi previo concordamento con il RUP, tramite richiesta da formulare a 

mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto 3 del presente disciplinare di gara o concordando 

telefonicamente il sopralluogo telefonando al Geom. Giovanni GULLOTTA tramite centralino al n. 

0942 / 28195; 

Una volta effettuato il sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà 

essere prodotto all'interno della busta amministrativa.  

   In mancanza di sopralluogo l’O.E. verrà escluso dalla gara. 

La mancata trasmissione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio 

ex art.83, comma 9 del Codice. 

 

16.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 

formato elettronico, attraverso la piattaforma traspare entro e non oltre il "termine ultimo per la 

presentazione delle offerte" che sarà fissato successivamente a seguito dell’espletamento della 

manifestazione d’interesse.   

Apertura telematica delle domande di partecipazione: giorno  che sarà fissato successivamente                 

Termine per richiesta chiarimenti: che sarà fissato successivamente utilizzando esclusivamente 

l’apposita funzione disponibile sulla piattaforma telematica “traspare”. 

L'operatore  economico  registrato  sulla  piattaforma  “Traspare”  accede  all'interfaccia  della  

presente 

procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di 

predisporre: 

 

•          una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa (busta A); 

•          una "busta telematica" contenente l'offerta economica (busta C). 

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 

step descritti nell’allegato manuale alla procedura di gara e messo a disposizione dalla piattaforma 

“traspare”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si 

raccomanda all'operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato in traspare per verificare i contenuti richiesti 

dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni; 



  

 

• compilare tutte le informazioni  richieste  e  procedere  alla  sottomissione  dell'offerta  con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di 

verificare attentamente in particolare il "Riepilogo" al fine di verificare che tutti i contenuti della 

propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista 

del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento allegato "Manuale operativo gara telematica” (cui si 

rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 

percorso guidato, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato zip (o 

equivalente). 

 

17. “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – BUSTA AMMINISTRATIVA (A) 

 

Deve contenere: 

a) Domanda di partecipazione (MOD 1): La domanda di partecipazione deve essere firmata 

digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. La 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal 

caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa 

procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente  costituito  da  raggruppamento  temporaneo  o  da  un 

consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda dovrà indicare: 

 la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 

mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

b) DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato 

messo a disposizione sulla piattaforma telematica; 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato.  

 



  

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

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’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui 

alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

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; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze 

professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue diret tamente il 

servizio per cui tali capacità sono richieste; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

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. Fermo restando i limiti imposti dal codice dei contratti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di 

cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;  

2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 9.3.3; 

3) PASSOE del subappaltatore. 



  

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

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

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 

cui al presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

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

pertinenti. 

Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale: 

 dal  titolare o  legale rappresentante  o  procuratore del  soggetto concorrente.  

 Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere 

compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti e sottoscritto dallo stesso. 

 Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, o all’articolo 12 

della Legge 81/2017, il  DGUE  dovrà  essere  compilato  e  sottoscritto  dal  titolare  o  legale  

rappresentante  o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà 

compilare e sottoscrivere il proprio. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti 

partecipanti; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il 

consorzio concorre;  



  

 

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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara.  

c) attestazione rilasciata dall’Amministrazione all’atto del sopralluogo in sito, in quanto lo 

stesso è obbligatorio per gli operatori economici invitati a presentare offerta; 

d) nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e 

GEIE), ai sensi dell'articolo 48 del Codice: 

d.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, 

o dell’atto costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale 

mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei lavori o della parte di 

lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, 

indicandone gli estremi e riportandone i contenuti 

d.2) se   non   ancora   costituiti:   dichiarazione   di   impegno   alla   costituzione   

mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 

corredato dall'indicazione del nominativo dell’operatore economico e della quota di 

partecipazione e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato; 

d.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende 

raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale e al possesso dei requisiti di 

cui ai punti precedenti, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore 

economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

e) limitatamente ai consorzi stabili di società, di imprese o misti, ai sensi dell'articolo 45, 

comma 1, lettera f] del Codice e dell’articolo 12 della Legge 81/2017: 

e.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e 

gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio; 

e.2) devono  dichiarare  l'elenco  delle  società  consorziate,  costituenti  il  consorzio  

stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio 

non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto f.1); 

e.3) devono  indicare  se  intendano  eseguire  le  prestazioni  direttamente  con  la  

propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici 



  

 

consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori 

per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse; 

e.4) le  società  consorziate  di  cui  al  punto  f.2),  nonché  la  società  consorziata  o  le  

società consorziate indicate ai sensi del punto f.3) se diverse, devono dichiarare 

l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite 

dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1; 

f) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle 

casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e 

acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, 

oppure, in alternativa, indicazione: 

f.1)    del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

f.2)   per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di 

posizione assicurativa; 

f.3)    per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza. 

g) in caso di avvalimento solo per la categoria OG1, a pena di esclusione, il concorrente dovrà 

allegare alla domanda: 

g.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali 

intende ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario; 

g.2)    dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

ausiliario, con la quale: 

 attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui 

all’articolo    89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 

 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; 

 attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra 

forma prevista dal codice; 

g.3)    originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario 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, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al 



  

 

medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 

dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi 

obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 

h) PASSOE (per gli operatori economici invitati alla procedura negoziata) di cui 

all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

i) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero 

dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e 

l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006); 

j)       Patto d’integrità sottoscritto digitalmente. 

L'operatore economico deve allegare copia firmata digitalmente, secondo le modalità 

indicate nella seguente tabella, del patto di integrità, in via alternativa: 

 allegando la copia del patto di integrità, redatto autonomamente e conformemente alla 

vigente normativa, già firmato; 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola •    Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 

di  firma). 

  

Può essere presentato alternativamente: 

•  R.T.I. costituito o costituendo 

Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo 

(art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

•      un  singolo  documento  sottoscritto  con  firma  digitale  del 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
• Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) di        firma)        di        ciascun        operatore        economico 

 raggruppando/consorziando; 

 •                 un   documento   per   ciascun   operatore   economico 

 raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del 

relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma). 

 

K) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di 

esclusione: 

1.  dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 



  

 

a)  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta. 

2.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

l) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 

la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

 

a.  indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC che dovrà 

coincidere con quello indicato in fase di registrazione sulla piattaforma telematica, per tutte 

le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b.  indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

c.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

m)     Dichiarazione in ordine al subappalto (se utilizzato) 

 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE e propri Mod. 2, 2-bis, 2-ter, da compilare nelle parti 

pertinenti. 

 

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la 

veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 

 



  

 

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione 

gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 

certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 

Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 



  

 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

19. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE (ANAC) (per gli operatori economici invitati alla procedura 

negoziata) 

Gli  operatori  economici  che  ammessi  alla  fase successiva della procedura  di  gara  devono  

effettuare  il pagamento del contributo previsto dall'art. , commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, 

secondo quanto specificato dalla deliberazione A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e seguendo le istruzioni operative definite 

dalla stessa ANAC rinvenibile al seguente indirizzo internet: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737

c10a7780422fd8db09bbd14eb8.  Il contributo dovuto è pari ad euro 20,00. 

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In 

caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il versamento è 

effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 

9 quinto periodo del Codice. 

 

20 - Busta C “OFFERTA ECONOMICA”  

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza. 

L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta, 

predisposta preferibilmente secondo il Modello C allegato al presente disciplinare di gara, 

accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità o altro documento di 

riconoscimento della persona che sottoscrive la dichiarazione. 

Il ribasso percentuale unico si applica all’importo dei servizi posti a base di gara al netto di Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge e deve essere espresso in cifre e in lettere.  

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e gli importi indicati in lettere prevalgono gli 

importi indicati in lettere.  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto


  

 

Le offerte non dovranno presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate 

dal concorrente mediante apposizione della propria firma.   

Nelle offerte economiche verranno considerati i primi due decimali con troncamento senza 

arrotondamento.  

Il modello deve contenere la dichiarazione di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta: 

1. di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

2. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere 

dalla data ultima di ricevimento delle offerte; 

3. l’indicazione ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei costi della 

manodopera, dei costi degli oneri aziendali della ditta concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, calcolati in riferimento alla 

gara in oggetto 

4. di avere preso atto ed accettato che la Stazione Appaltante si può riservare la facoltà di non 

procedere all’espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione senza che il sottoscritto 

possa avanzare al riguardo alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta. 

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a 

base di gara.  

 

21 - AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, cosi come previsto dall’art. 36 comma 9-

bis e art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Offerta anomala: per la gara in oggetto, non rientrando tra quelle bandite con procedura ordinaria, il 

calcolo della soglia di anomalia sarà corrispondente alla norma nazionale, prevista dall'art. 97 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.l.  

E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall’art. 1, 

comma 3, del decreto - legge n. 76 del 2020 decreto semplificazioni convertito in legge 120/2020 e 

successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 

129 del 31/05/2021.  

In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione 

e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del 

concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta 

economica indicati dal disciplinare di gara.  



  

 

22. PROCEDURA INVIO E RIEPILOGO DELL'OFFERTA 

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle proprie 

credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata.  

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, partecipare alla gara.  

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 

gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema 

entro il termine previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara.  

INVIO TELEMATICO DELL’OFFERTA:  

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale La documentazione richiesta nella Lettera 

Invito/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici 

(formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale 

entro il termine di scadenza della gara previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara.  

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica Entro il 

termine previsto dalla Lettera Invito/disciplinare di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla 

Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - I 

TUOI INVITI.  

Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il 

procedimento di partecipazione:  

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio 

informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente 

nell’apposita “BUSTA AMMINISTRATIVA”.  

2) Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico firmato 

digitalmente contenente l’offerta economica firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA 

ECONOMICA”.  

3) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il termine 

previsto dalla Lettera Invito/disciplinare di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” potrà 

procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio, il sistema 

produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente il 

riepilogo di tutta la documentazione inserita.  

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta con congruo 

anticipo rispetto al termine previsto per l’upload.  



  

 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload 

in “Traspare” del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità 

illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento 

d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 

del percorso "Invia offerta" in “Traspare”, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per 

l'utilizzo della piattaforma “Traspare".  

 

Si precisa che la piattaforma telematica “Traspare” è gestita dalla società L&G solution SRL via 

A. Fraccacreta 100 – Foggia FG - info@legsolution.com tel. (+39) 0881 66 51 31 (+39) 348 10 03 

039, pertanto questa centrale unica di committenza non è responsabile dell'inesatto o erroneo 

utilizzo delle piattaforma per partecipare alle procedure di gara informatica e conseguentemente il 

caricamento dei dati, file e buste telematiche è a rischio esclusivo del partecipante. 

 

23. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 

La valutazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica verrà effettuata da un 

Seggio di Gara costituito dal RUP e da altri due componenti individuati all’interno della Stazione 

Appaltante, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa, altresì, che 

si applicheranno le seguenti disposizioni.  

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal seggio di gara nella seduta che sarà  indetta 

per giorno da stabilire dopo l’espletamento della manifestazione d’interesse presso il palazzo 

Municipale, via  Alcide De Gasperi –  Castelmola.  

Eventuali modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in “Traspare” (nella 

sezione "Documentazione di gara"), ovvero nella pagina "Bandi di gara sulla piattaforma “Traspare”" 

sito internet http://cucletojanni.traspare.com, ovvero sul sito della stazione appaltante, fino al giorno 

antecedente la suddetta data.  

Si precisa che per le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche, l’art. 58 del Codice dei 

contratti pubblici non prescrive alcuna fase pubblica di gara in quanto la piattaforma telematica 

utilizzata permette di assicurare alla Stazioni appaltanti di condurre una gara assicurando a sé ed ai 

concorrenti l’intangibilità del contenuto delle offerte (senza che occorra a presidio la presenza del 

pubblico) e la “tracciatura” di ogni operazione di gara eseguita. 

Tuttavia, ai fini di assicurare trasparenza ed imparzialità, sarà cura della Stazione Appaltante, dare 

notizia ai concorrenti selezionati delle varie fasi della procedura di gara. 



  

 

Nel corso della seduta, il seggio di gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:  

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa 

attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa il seggio di gara procederà alla stesura 

dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche. 

La seduta procederà con l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica e quindi, si 

darà lettura dei ribassi presentati dalle ditte ammesse. 

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’affidamento dei lavori qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di 

non stipulare il contratto d’appalto - scrittura privata. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine di presentazione della stessa.  

 

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto 

i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad 

eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui 

all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica 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’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante 

procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui 

l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le 

medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia - Comunicazione o 

Informazione antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, 



  

 

e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli 

articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

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 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 può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 

still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 

76, comma 5 lett. a). 

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.  

Sarà sempre possibile attuare la consegna in via d’urgenza nei limiti previsti dal D.L. 76/2020 convertito 

nella Legge 120/2020 e successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021 

pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi 

dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Le spese relative alla eventuale pubblicazione della gara e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, 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 sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

fornendone i giustificativi, 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. 

 



  

 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Messina, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

26.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.  

 

27. ALTRE INFORMAZIONI 

1. L’Amministrazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la presente 

gara in qualunque momento o di non procedere alla successiva aggiudicazione, senza che gli 

operatori economici concorrenti abbiano da ciò nulla a pretendere. La partecipazione alla gara 

costituisce accettazione della presente clausola da parte del concorrente; 

2. Ai sensi della L. 241/90, art. 21-quinquies, la stazione appaltante, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 

momento della pubblicazione del presente disciplinare di gara, può procedere alla revoca della gara 

stessa. La revoca cosi effettuata determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 

ulteriori effetti; 

3. l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per 

sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento; 

4. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato con le modalità previste nello schema di disciplinare di 

incarico; 

5. i documenti presentati non verranno restituiti; 

6. non è stato pubblicato avviso di pre-informazione; 

7. nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d’appalto con 

l’originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario; 

8. gli importi dichiarati da operatori stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  



  

 

9. per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si fa rinvio alla normativa vigente. 

 

     Allegati: 

 All- A modello istanza manifestazione interesse; 

 Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara; 

 Mod. 2 – Dichiarazioni; 

 DGUE; 

 Mod. 2/bis – 2/ter Dichiarazioni integrative; (consorzi, direttori tecnici, soci ecc.) 

 Mod. C - Dichiarazione di offerta economica; 

 All. A2 - Patto integrità; 

 All. A3 - Protocollo di Legalità 

 All. B – dichiarazione requisiti minimi; 

 Elaborati progettuali 

 

Castelmola, lì  15.12.2021         

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                     (Arch. Maruscka BIONDO)           
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