CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CINISI - BALESTRATE – TRAPPETO
COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, assistenza in cantiere, misura
e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione per i lavori di “Adeguamento e
potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Trappeto” - CUP D16D08000080005 CIG. 727460491F.
ART. 1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando, relativamente alle modalità
di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa, e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Il bando di gara ed il presente disciplinare con allegati i modelli di domanda di partecipazione alla
gara, i fac-simili delle dichiarazioni, il fac-simile di avvenuto sopralluogo, i fac-simile di offerta
economica, dello schema di contratto, sono disponibili sul sito web della stazione appaltante:
www.comune.trappeto.pa.it sui link “Amministrazione Trasparente e “Bandi di gara” alla voce
“Servizi” e sul portale della C.U.C. Cinisi – Balestrate – Trappeto del sito istituzionale del Comune
di Cinisi www.comune.cinisi.pa.it.
.
La procedura di gara in oggetto è stata disposta con determinazione Rep. Gen. n° 554 del
24.11.2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (nel
prosieguo, Codice) e ss.mm.ii..
L’area oggetto dei servizi di progettazione suddetti è ubicata a Trappeto.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Giuseppe Nania - Tel.
– Fax 091/8978041 – e-mail: utc@comune.trappeto.pa.it;

091/8788341 -

La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da:


MODELLO A Modello domanda di partecipazione



MODELLO B Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio



MODELLO C Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacita economica
finanziaria e tecnico - professionale



MODELLO D Offerta economica



Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

4. Capitolato d’oneri;
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5. Calcolo parcelle per prestazioni professionali;
6. Progetto Esecutivo
ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO.
Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di direzione lavori,
assistenza in cantiere, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione
dei seguenti lavori:
“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Trappeto” - Codice
APQ 33509 - CUP D16D08000080005 - CIG. 727460491F.
Categoria Prevalente delle Opere OS22
Importo dei lavori € 1.865.723,43 così suddivisi:
IA.01/IIIa

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 708.060,30

IB.08/IVc
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori
con ridotte problematiche tecniche Valore dell'opera [V]: 267.512,00
S.03/IgStrutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 890.151,20.
L’intervento consta essenzialmente delle seguenti opere:
-

comparti di grigliatura fine e dissabbiatura con edificio di copertura;

-

sezione di ossidazione biologica:

-

comparto di sedimentazione secondaria:

-

pozzetti di accumulo fanghi e pozzetto schiume

-

comparto di filtrazione finale:

-

clorazione di emergenza con ipoclorito di sodio:

-

biofìltro per trattamento aria comparti linea acque

-

stabilizzazione aerobica - ispessimento del fango – disidratazione meccanica;

-

nuovo edificio di servizio con ufficio, servizi igienici, locale soffianti, locale quadri e locali
disidratazione fanghi;

-

biofiltro per trattamento aria comparti linea fanghi

-

opere di sistemazione aree verdi, viabilità interna, recinzioni

-

intervento di raddoppio delle condotte di arrivo e scarico dell’impianto

-

intervento di sostituzione delle giranti delle pompe del sollevamento di piazza Trapani

-

nuovo impianto elettrico BT e nuova sala quadri da collocare in apposito locale

L’Amministrazione appaltante, nell’affidare al soggetto aggiudicatario i servizi di che trattasi a
mezzo gara ad evidenza pubblica, evidenzia che l’attività da svolgere si articolerà nelle seguenti
prestazioni:
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-

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione.

-

Controllo e aggiornamento elaborati di progetto

-

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori.

-

Ufficio della direzione lavori, in merito alle attività dei direttori operativi e degli ispettori di
cantiere.

-

Varianti del progetto in corso d'opera.

-

Contabilità dei lavori.

-

Supporto e coordinamento con i collaudatori sia per le attività inerenti gli atti e i documenti
da redigere, verificare e avallare, che in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso
d’opera e per le attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnicoamministrativo finale ed anche in merito alla verifica delle documentazione ed elaborati "as
built”.

-

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

-

Tutte le attività necessarie ai fini:
a) della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed
elaborati "as built”, libretti e manuali d’uso e manutenzione;
b) dell’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti.

ART. 3. ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell'appalto è di € 96.523,28 ed ogni onere compreso, così distinto:
- direzione lavori, assistenza in cantiere, misura e contabilità

€ 51.966,33

- coordinamento della sicurezza in esecuzione

€ 28.469,74

- spese ed oneri accessori

€ 16.087,21

ART. 4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L'appalto è finanziato con fondi afferente all'APQ.
Al termine della procedura di gara si procederà all'aggiudicazione provvisoria.
L'aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo l'approvazione da parte della conferenza di servizi del
progetto esecutivo.
Qualora tale approvazione non dovesse avere luogo, l'Amministrazione procederà alla revoca in
autotutela dell'aggiudicazione provvisoria e nulla potrà essere preteso, né dal soggetto
aggiudicatario, né dagli altri partecipanti.
L’inizio delle attività di direzione lavori, assistenza in cantiere, misura e contabilità lavori
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle attività
inerenti le opere.
ART. 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del
Codice, in possesso dell’iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari
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in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità professionale:
- diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria
o architettura. Sono escluse le lauree triennali;
- avere espletato positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
incarichi di direzione lavori tipologicamente analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
- per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
e dei requisiti specifici di cui al successivo art. 6.
Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’articolo 46, comma 1 del Codice, ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento.
Non sono ammessi alla gara i concorrenti per i quali sussistano:
a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b. 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.
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, ovvero partecipare alla
gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o aggregazione
Ai consorziati di un consorzio di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) (consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
ART. 6. REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale (Art. 83, commi 1 e 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e capacità tecnica e organizzativa sotto indicati:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara
€ 96.523,28 x 2 = € 193.046,56
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente appalto così come sopra
indicate, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato
dei lavori, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
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Categorie di opere

D.M. 31/10/ L. 143/49 Importo minimo
2013, n. 143
Classi e richiesto

categorie

(compresi
oneri
sicurezza)
€ 708.060,30

Impianti meccanici a fluido a servizio IA.01
III a
delle costruzioni
Opere elettriche per reti di trasmissione IB.08
IV c
€ 267.512,00
e distribuzione energia e segnali laboratori con ridotte problematiche
tecniche
Strutture,
opere
infrastrutturali S.03
Ig
€ 890.151,20
puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore
0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (modello E lettera c);
D.M.
31/10/
2013,
143

Categorie di opere

L. 143/49 Importo minimo
Classi e richiesto
n.
oneri
categorie (compresi
sicurezza)
III a
€ 283.224,12

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

I

Opere elettriche per reti di trasmissione e
distribuzione energia e segnali laboratori con ridotte problematiche
tecniche

I

IV c

€ 107.004,80

Strutture, opere infrastrutturali puntuali,
verifiche soggette ad azioni sismiche

S

Ig

€ 356.060,48

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto
in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a 3 unità;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari a n. 2 unità,
da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti (modello E lettera e).
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Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma
di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali. (in base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici
sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti
operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società
di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).
Per quanto riguarda i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali, ai fini
dell’ammissione alla gara ricade in capo al/i concorrente/i unicamente l’onere di produrre il
curriculum professionale, sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione dei
principali servizi tecnico-professionali, espletati negli ultimi dieci anni, afferenti l’oggetto della
presente procedura.
In caso di R.T.P. debbono essere prodotti i curricula di tutti i professionisti costituenti il
raggruppamento.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, lo stesso dovrà, nominativamente
indicare i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali,
personalmente responsabili che espleteranno l'incarico in oggetto, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
ART. 7. MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’Art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino all'adozione del decreto di
cui all'articolo 81, comma 2, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso
disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., con le
modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.
Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo
all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato - avcpass), secondo le istruzioni ivi
contenute, nonchè acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da
produrre in sede di partecipazione alla gara (busta A documentazione amministrativa).
Le indicazioni operative per la registrazione nonchè i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito:
www.avcp.it.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, i requisiti di cui ai
paragrafi 6.a, 6.b e 6.c, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento stesso; la
mandataria, comunque, deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti.
Il requisito di cui al punto 6.c non è frazionabile.
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ART. 8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora il concorrente (sia esso costituito
da professionista singolo o consorziato, da raggruppamenti di professionisti o che intendano
raggrupparsi) decidesse di avvalersi di professionista/i ausiliario/i, al fine di poter soddisfare taluni
requisiti d’ammissione alla gara mancanti, dovrà, necessariamente renderne apposita dichiarazione,
ai sensi della citata disposizione, nonché obbligatoriamente produrre l’ulteriore documentazione
prevista dall’art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’avvalimento è escluso per i requisiti di cui all’Art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
ART. 9. SUBAPPALTO
Per la procedura in oggetto ed i relativi servizi, il subappalto non e ammesso.
ART. 10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione
della gara, la stazione appaltante utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 11. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell’art. 97 del Codice.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma
12, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il
procedimento non si concluda entro il suddetto termine, il concorrente, su espressa richiesta della
stazione appaltante, dovrà procedere ad estendere il periodo di validità dell’offerta.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato
nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, qualora necessario, e al controllo del possesso
dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito sui quotidiani sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza
concorsuale, di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108
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Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
ART. 12. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
12.1. Scadenza e modalità di invio della documentazione

Il plico, contenente la documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, entro il termine perentorio (data e ora) e all’indirizzo stabiliti nel bando di gara, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito. Si precisa che per
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto
su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
E' ammessa la consegna direttamente a mano, a mezzo posta o a mezzo di agenzia autorizzata,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Trappeto (PA) nell’orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 mentre il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Al fine del rispetto del termine riportato dal bando di gara e al precedente capoverso farà fede
unicamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di questo Ente.
Non saranno presi in considerazione plichi - anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli
precedentemente inviati, che pervengano all’Amministrazione appaltante dopo la scadenza del
termine.
Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, anche qualora il mancato o
tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.
Il plico, dovrà recare all’esterno:
intestazione, indirizzo e numero di FAX/PEC del mittente e la seguente dicitura: “Procedura
aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, assistenza in cantiere, misura e
contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per <<i lavori di
Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Trappeto>> CUP D16D08000080005”.
12.2 Documentazione da presentare all’atto dell’offerta:
Il plico, inoltrato secondo le modalità illustrate al punto precedente, dovrà contenere al suo interno
TRE buste che dovranno:
- essere sigillate in modo da non consentire aperture (nemmeno parziali);
- essere controfirmate sui lembi di chiusura;
- recare l’intestazione del mittente;
- recare, rispettivamente, le seguenti diciture:
Busta A "Documentazione Amministrativa”
Busta B "Documentazione tecnica”
Busta C "Offerta Economica”
pag. 8 di 17

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
12.3 BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione andrà resa secondo il modello allegato A e dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
b) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Tale dichiarazione potrà essere resa, utilizzando il modello allegato B.
c) MODELLO E DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’
TECNICO – PROFESSIONALE

Tale dichiarazione potrà essere resa, utilizzando il modello Allegato C
d) copia del presente disciplinare di gara, timbrato e sottoscritto per accettazione su ogni pagina.
nota: in caso di RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tutti i soggetti componenti il
raggruppamento devono apporre sul Capitolato, il proprio timbro e firmare per accettazione.
In caso di consorzio: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziata/e individuata/e per l’esecuzione.

e) per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, copia del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della
mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; per i Consorzi Ordinari già
costituiti, copia dell'atto costitutivo, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; in
caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, l'Atto costitutivo del medesimo deve
contenere una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra
mandataria e mandanti e deve contenere altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui
alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti.
f) AVCPASS - PASSOE
Il concorrente ed i soggetti raggruppati, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare i
controlli necessari, dovranno presentare il documento attestante l’attribuzione del PassOE rilasciato
dall’ANAC in sede di registrazione.
g) Attestazione di avvenuto sopralluogo
Il concorrente dovrà inserire nella busta A l’attestazione rilasciata dall’Amministrazione in sede di
sopralluogo (allegato Dichiarazione di avvenuto sopralluogo).
12.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

La «BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA», debitamente sigillata con nastro adesivo o ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere - a pena di esclusione - la seguente
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documentazione che dovrà essere predisposta tenendo conto della valutazione che verrà effettuata
secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel successivo Articolo 12 - “Criteri di valutazione delle
offerte”:
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA E/O GRAFICA E/O FOTOGRAFICA di un numero

massimo di 2 (due) servizi professionali relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi
della propria capacità a realizzare la prestazione, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento. Ognuno dei due servizi deve essere documentato mediate un numero
massimo di 3 (tre) schede formato A3 ovvero di 6 (sei) schede formato A4 per tutti i servizi
dichiarati.
Per ogni servizio documentato dovrà essere comunque specificato il nominativo del committente,
con la specificazione della natura giuridica dello stesso (pubblico o privato), la tipologia
dell’incarico professionale affidato, il periodo di espletamento, il nominativo dei professionisti che
hanno realizzato il servizio.
Non verranno esaminati i servizi professionali documentati con formati diversi da quelli suindicati,
ovvero con un numero di schede, per intervento, superiore a quanto indicato.
Nel caso in cui il concorrente (singolo ovvero quale raggruppamento) presenti più di due servizi la
commissione procederà con l’esame di soli due servizi scelti mediante sorteggio.
In caso di Raggruppamento di Professionisti, il numero massimo di 2 (due) servizi si intende riferito
all’intero raggruppamento benché ogni singolo servizio presentato sia riferibile ad uno o più
componenti. Pertanto, ogni membro del raggruppamento potrà presentare un numero di servizi
espletati variabile da zero a due purché la somma di tutti i servizi presenti nella busta “B” sia
complessivamente pari a massimo due.
Ogni singolo elaborato dovrà essere sottoscritto dall’operatore che presenta l’offerta ancorché il
servizio descritto sia stato realizzato congiuntamente ad altri soggetti che non partecipano alla
presente procedura negoziata.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ogni singolo
elaborato dovrà essere sottoscritto da tutti gli operatori che presentano l’offerta ancorché il servizio
descritto sia stato realizzato solo da uno o più soggetti che partecipano alla presente procedura
negoziata. Viceversa, nel caso in cui uno o più servizi siano stati realizzati congiuntamente ad altri
soggetti che non prendono parte alla presente procedura negoziata, non è previsto che i soggetti non
partecipanti alla gara debbano apporre la propria firma sulla documentazione afferente il servizio
svolto.
La sottoscrizione anche da parte degli operatori raggruppati che non hanno realizzato lo specifico
servizio si rende necessaria a garanzia dell’avvenuta presa visione e della condivisione degli
elaborati presentati. Resta inteso che la responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato e/o
rappresentato ricade unicamente sul/i soggetto/i che ha/hanno realizzato il servizio documentato e
che ne sottoscrivono la relativa documentazione.
RELAZIONE METODOLOGICA illustrativa delle modalità con cui saranno espletate le prestazioni

oggetto dello specifico incarico professionale con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di
carattere organizzativo - funzionale dell’attività.
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Tale relazione dovrà essere sviluppata in un numero massimo di 20 (venti) cartelle in formato A4.
Qualora venga superato il suddetto limite, la commissione valuterà la relazione, esaminando
esclusivamente le prime 20 cartelle.
La relazione dovrà essere sottoscritta dai soggetti di seguito specificati:
- nel caso di libero professionista dallo stesso professionista;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, da tutti i soggetti
professionisti (o legali rappresentanti) che compongono il raggruppamento.
A pena di esclusione, dagli elaborati costituenti l’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento
che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.
12.5 CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella «Busta “C” - Offerta Economica», a pena di esclusione, deve essere contenuta:
1. l’offerta economica, compilando preferibilmente l’allegato “Offerta economica”, costituita dal
ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere
sull’importo complessivo dei servizi posti a base di gara, e del conseguente prezzo offerto,
espresso in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta
espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato
in lettere.
Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. Non sono ammesse
offerte in aumento.
12.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il
concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al
successivo punto f., nonché l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione pari a dieci
giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla
gara, senza pagamento della sanzione.
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. La
mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa,
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l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto f., nonché
l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione pari a dieci giorni. L’inutile decorso del
termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara, senza pagamento della
sanzione.
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
d. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
e. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 83,
comma 3, l’art. 90, comma 8, del Codice.
f. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione
appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 593,43.
g. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto f., si assegnerà al concorrente un termine di 10
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, contestualmente alla
presentazione del documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione.
h. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto g. la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
i. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
l. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, terz’ultimo periodo, del Codice, l’Amministrazione, nei casi di
irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne
richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione.
m. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale).
ART. 13 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione avverrà, in modo unitario, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice all’uopo nominata dalla
stazione appaltante che dispone di un punteggio di 100 punti così suddivisi:
Offerta tecnica (valutazione qualitativa): max 80/100 punti
Offerta economica (valutazione quantitativa): max 20/100 punti
Il servizio tecnico di cui trattasi verrà affidato al professionista che otterrà il maggiore punteggio
sulla base dei seguenti criteri e relativi fattori ponderali e sub-pesi.
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Tali criteri di valutazione costituiscono, al tempo stesso, i criteri motivazionali cui la Commissione
si atterrà per attribuire a ciascun elemento il relativo punteggio.
13.1 CRITERI QUALITATIVI:

CRITERIO

DESCIZIONE

A1

ADEGUATEZZA della professionalità del concorrente, 30 PUNTI
desunta dalla documentazione descrittiva e/o grafica e/o
fotografica del numero massimo di 2 (due) servizi tecnicoprofessionali precedentemente espletati e relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento.

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

In particolare verrà valutato il grado di analogia con
l'intervento oggetto della prestazione.

A2

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE dell'offerta 50 PUNTI
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dello specifico incarico
consistente in una relazione che illustri le attività che si
intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse,
il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di
risorse umane che si intendono impiegare, anche con
riferimento alla strumentazione all'organizzazione del
servizio, nonché per la redazione di tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico
di che trattasi.

L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub - pesi
come segue:
A2.1

Descrizione delle modalità sub-peso
organizzative e della struttura
preposta allo svolgimento del
servizio

15

A2.2

Interazione e integrazione sub-peso
con Stazione appaltante e
terzi:

5

A2.3

Monitoraggio
prestazioni:

delle sub-peso

5

A2.4

Adeguatezza dei processi, sub-peso
risorse umane e strumentali
utilizzate:
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15

A2.5

Organizzazione
professionale:

A2.6

Rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza delle 5
relazioni:

del

servizio

sotto

TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI

il

profilo 5

80 PUNTI

Criterio di Valutazione
A ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un fattore di ponderazione, variabile tra 0
(zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:
GIUDIZIO

COEFFICIENTE

Eccellente

1,0

Ottimo

0,8

Buono 0,6
Discreto

0,4

Modesto

0,2

Assente o irrilevante o non valutabile

0,0

La Commissione, considerato che può integralmente utilizzare l’intero punteggio disponibile nel
caso di valutazione che comporti un giudizio con l’assegnazione di un coefficiente che si collochi in
posizione intermedia tra i vari suddetti coefficienti (eccellente / ottimo / buono / discreto / modesto /
assente-irrilevante-non valutabile) può attribuire coefficienti intermedi intercalandoli tra quelli
sopra indicati, anche con due cifre decimali.
L’attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto dei criteri su indicati, sulla base dell’autonomo e
libero apprezzamento di discrezionalità di ciascun commissario.
Successivamente, per ciascuno dei criteri di valutazione A1) e A2), sono effettuate le somme dei
punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente. Dopodiché si
riporta al valore 1 (uno) la somma più alta ottenuta e proporzionando a tale somma massima le
somme calcolate per le altre offerte. Il coefficiente finale così ottenuto viene poi moltiplicato per il
peso attribuito all’elemento in modo da determinare l’effettivo punteggio dell’elemento di
valutazione.
Non saranno ammessi all’apertura della busta contenete l’offerta economica (busta “C”) i
concorrenti che non abbiano riportato nella valutazione del punto A1) e del punto A2) un punteggio
complessivo, inteso come somma di A1 + A2, pari ad almeno punti 40/100.
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13.2 CRITERI QUANTITATIVI:
CRITERIO

DESCIZIONE

B1

RIBASSO
UNICO
ED 10 PUNTI
INCONDIZIONATO
SULL'IMPORTO POSTO A
BASE DI GARA PARI A
96.523,28
(_________________________)

TOTALE ELEMENTI QUANTITATIVI

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

MASSIMO

20 PUNTI

All’offerta economica verranno attribuiti massimo 20 punti secondo la seguente procedura:
al ribasso percentuale sul prezzo è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle
offerte intermedie, corretto con il coefficiente di rettifica «X» nella misura di 0,9;
per Ai <= Asoglia allora Ci = X * Ai / Asoglia
per Ai > Asoglia allora Ci = X + (1,00 - X)*[(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

ART. 14. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni di ammissione dei concorrenti si svolgeranno, a cura del Seggio di gara nominato con
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, in seduta pubblica, nel giorno
________________________________ alle ore 10,00
Lo svolgimento di questa seduta prevede:
- Verifica e apertura dei plichi;
 Apertura della Busta "A - Documentazione amministrativa” e verifica della regolarità dei
documenti nella medesima contenuti.
 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente disciplinare.
Alla chiusura delle operazioni sopra di indicate, il presidente del seggio di gara consegna al
presidente della commissione valutatrice, nominata con provvedimento, i plichi contenenti la busta
“B - Documentazione tecnica”.
In seduta riservata, la Commissione valutatrice procederà all’esame dei contenuti dei documenti
presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità
descritte al paragrafo 12.1.
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Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti le cui offerte abbiano conseguito un punteggio inferiore a 40 punti.
Procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura di quanto in
esse contenuto.
Successivamente, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i
criteri e le modalità descritte al paragrafo 12.2. e all’attribuzione dei punteggi complessivi.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle
singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria
provvisoria di gara.
La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per
l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del
Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo
periodo, del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai
presenti e al R.U.P., che procede ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice alla verifica delle
spiegazioni presentate dai concorrenti, avvalendosi della commissione giudicatrice.
La stazione Appaltante esclude l’offerta ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 5, del
Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica differenti, sarà posto primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
propone l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con provvedimento e diverrà vincolante per il Comune
di Trappeto solo dopo che tutti gli atti relativi al procedimento di scelta del contraente saranno
divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente rimane vincolato per il solo fatto della presentazione
dell’offerta.
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L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento, in capo al professionista aggiudicatario,
dell’insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia.
Il Comune di Trappeto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta pervenuta, se ritenuta valida.
E’ previsto l’anticipo del servizio in pendenza di stipula contrattuale.
ART. 15. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica certificata-PEC, indicato dai concorrenti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio; diversamente
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati o aggregati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
ART. 16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative alla presente procedura sono devolute alla competenza del T.A.R.
Sicilia.
ART. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Agr. Dott. Giuseppe Nania

Allegati:
1. MODELLO A Modello domanda di partecipazione
2. MODELLO B Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio
3. MODELLO C Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacita economica
finanziaria e tecnico - professionale
4. MODELLO D Offerta economica
5. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
6. Calcolo parcella a base d’asta
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