t

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Cinisi-Trappeto e Balestrate

COMUNE DI CINISI
Provincia di Palermo

DISCIPLINARE DI GARA
STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Stazione appaltante : Comune di Cinisi (Pa) CF 80017500820 –Piazza V.E.Orlando n. 1 tel.
0918610233- 8610215 PEC: cinisi.sicurezzapostale@pec.it; mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
Amministrazione Aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cinisi –TrappetoBalestrate- Piazza V.E. Orlando n. 1
Responsabile geom. Vincenzo Evola
LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione:
L’esecuzione del servizio si svolgerà nel Comune di Cinisi e consiste:
- Nolo attrezzature per centro C.C.R.
-Automezzi da destinare alla raccolta porta a porta dei rifiuti in ambito urbano ed extra urbano e successive
trasporto verso le discariche .
Caratteristiche generali delle attrezzature
1. nolo a caldo di autocompattatori di portata utile non inferiore a 11.000 kg e classe di emissione minima
euro 5, compreso autista, il carburante, assicurazione, manutenzione e spese varie, e trasporto rifiuti presso la
discarica sita a Bellolampo ,la piattaforma sita a Carini o presso impianto di Termini Imerese

Gli autocompattatori saranno forniti a chiamata e il servizio potrà subire variazioni secondo le ordinanze
e le disposizioni emanate della Regione Siciliana e le esigenze, le emergenze e le modifiche
dell’organizzazione del servizio di raccolta.
2. nolo a freddo, di n. 8 autocarri (gasoloni con classe di emissione minima euro5) con vasca ribaltabile di
portata utile non inferiore a 5 mc con sistema idraulico per la costipazione dei rifiuti, compreso carburante per
l’espletamento del servizio giornaliero, assicurazione, manutenzione e spese varie, da adibire alla raccolta
differenziata dei rifiuti nel comune di Cinisi secondo le esigenze giornaliere del servizio. Il servizio sarà
contabilizzato al giorno ed il prezzo sarà applicato per ogni giorno e per il numero di automezzi noleggiati per la
durata del servizio giornaliero. 70 €/giorno oltre iva , per ogni automezzo noleggiato
3. nolo di n. 6 scarrabili e n. 3 presse (compattatore scarrabile monopala con portellone posteriore a libro,
capacità 20 mc) da fornire presso il CCR di Cinisi sito lungo in C/da Cipollazzo in buono stato di manutenzione,
perfettamente funzionanti e collegati alla rete elettrica con impianto certificato, da contabilizzare al mese per il
prezzo di € 1.400,00/mese
4. tiraggio e trasporto rifiuti presso discarica sita a Palermo per € 120/€ , presso Piattaforma sita a Carini per
€ 100/ € presso piattaforma sita a Canicattì per € 200.
5. nolo a caldo di n. 1 autocarro + n. 2 operai ( gasolone classe di emissione minima euro5 con vasca ribaltabile
di portata utile non inferiore a 5 mc con sistema idraulico per la costipazione dei rifiuti, compreso carburante per
l’espletamento del servizio giornaliero, assicurazione, manutenzione e spese varie, da adibire alla raccolta
differenziata dei rifiuti da adibire ad uso esclusivo per la raccolta dei rifiuti neelle spiaggie (Magaggiari.Tonnara
, Orsa) periodo 15 giugno-30 agosto

Il costo complessivo del servizio è pari a € 177.671,04 compreso iva, di cui € 142.080,00 a b.a. e € 3.552,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:
Vista la necessità di non interrompere il servizio, il Comune di Cinisi (Pa), potrà procedere alla consegna del
servizio sotto le riserve di legge.
Il servizio sarà svolto fino ad esaurimento delle somme impegnate o potrà risolversi anche anticipatamente senza
alcun obbligo da parte della stazione appaltante nel caso in cui venga aggiudicato definitivamente il servizio al
nuovo gestore nell’ambito dell’ Aro Cinisi-Terrasini.
È vietato cedere o subcedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto. All’affidatario è
fatto espresso divieto di cedere a terzi i servizi oggetto del contratto, pena la risoluzione
immediata dello
stesso,
ai
sensi
dell’art.
1456
del
Codice
Civile. Non
sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. La durata del servizio
è fissata per mesi sei e comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
E’ indetta dalla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Cinisi procedura APERTA secondo quanto
disposto dall’art 60 del D.lgs n. 50/2016e ss.mm.ii., da esperirsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 let. c) del Codice dei Contratti D. Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. determinato mediante ribasso
unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
Qualora i concorrenti ammessi siano in numero pari o superiore a dieci trova applicazione il procedimento di cui
all’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.lgs 50/2016. La
procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a
dieci, in tale ipotesi la Stazione Appaltante si riserva l’esercizio della facoltà di sottoporre a verifica di congruità le
offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato art.97. Saranno ammesse soltanto
offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento;
Il plico generale per garantire l’identificazione della provenienza, deve riportare all’esterno le seguenti indicazioni:,
Ragione Sociale (se si tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono;
in caso di avvalimento deve essere indicata la ragione sociale dell’ impresa ausiliaria), indirizzo, numero
telefono/fax, codice fiscale/o P.IVA dell’impresa concorrente, nonché la seguente dicitura:

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cinisi
OFFERTA GARA DEL GIORNO 5.06.2019
OGGETTO: Affidamento servizio di nolo mezzi ed attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del
Comune di Cinisil

In applicazione all’art. 40 comma 2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , la busta trasmessa deve contenere due buste, una
busta “A” – contenete la documentazione amministrativa prodotta esclusivamente su supporto informativo (CD) e
sottoscritta con firma digitale, ed una busta “B” contenete l’offerta, inserita su supporto informatico e firmata
digitalmente

Una prima busta, denominata BUSTA A- Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di
esclusione ,la seguente documentazione:
1.a Istanza di ammissione debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal
legale rappresentate dell’ impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella
documentazione amministrativa della ditta offerente contenete le dichiarazioni di cui al capitolato di spesa
2.b di essere iscritto alla C.C.I.A.A., per ambito di attività concernente il servizio oggetto dell’appalto;
3.c di essere iscritto all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.L. 406/98
4.d di aver conseguito un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari, non inferiore
ad € 285.000,00 IVA esclusa;
5.Di essere in possesso di idonea autorizzazione relativa all’esercizio dell’impianto in corso di validità a ricevere
il rifiuto oggetto della gara;
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In particolare l’impresa dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le seguenti dichiarazioni:
b.1)-che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti uno stato di
insolvenza;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
b.2) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data,
ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese;
(Oppure)
b.3) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;
c.4-che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 67 del medesimo Decreto;
d.5-che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
e. 6- che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge,
n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016s.m.i.
f.7- che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.
g.8- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio,come definiti degli atti comunitari di
cui all’art. 57, direttiva CE 2014/24/UE;
h.- che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive o condanne non definitive , a prescindere
dalla natura civile, penale o amministrativa, rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.c) del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.
oppure
h.1che nei propri confronti sussistono condanne penali definitive o condanne non definitive , a prescindere dalla
natura civile, penale o amministrativa, rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma
5, lett.c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

(obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica,
devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti
penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non
menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
h.2- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli indicati
all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti cessati dalle medesime
cariche a seguito di acquisizione/cessione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o di ramo di essa, fusioni,
incorporazioni ecc;
ovvero
h.3)- indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie
indicate all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ivi
compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera h) e rivestenti le qualifiche di cui all’art. 80,
precisando che per i predetti soggetti:
h.4)-non sono state pronunciate sentenze di condanna non definitive , a prescindere dalla natura civile, penale o
amministrativa, rilevanti ai sensi dell’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 o di condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45,paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, o per i delitti indicati nel bando di gara;
ovvero
h.5) -nel caso di sentenze a carico dei cessati, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.Resta salva in
ogni caso l’applicazione dell’art.178 del codice penale e dell’art. 445 comma 2 del c. p.p.
e dall'art. 460 comma 5 c.p.p. e la depenalizzazione del reato.

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 legge 19 maggio 1990 n. 55(art. 80,
comma 5, lett. h) del D.lgs. n. 50/2016);

l) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’allegato I del D.Lgs n. 81/2008;

m)di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dall’Ente Appaltante, o di
non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.);

n) di non aver commesso gravi violazioni,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, (art. 80, comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.);

o)che l’impresa non ha iscrizioni nel Casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per
l’affidamento dei subappalti (art. 80, comma 5, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.);

p) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate delle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, consapevole che sono
considerate gravi ai fini dell’art. 80, comma 4, D.lgs.n. 50/2016 le violazioni attestate da Durc non regolare alla
data della domanda di partecipazione alla gara ( Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria n. 5 e 6 del 29/02/2016);

q) che non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche nell’ultimo biennio antecedente la data di sottoscrizione della presente
dichiarazione;
r.) che non è stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo da parte della competente Prefettura.
ovvero
-di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo ai sensi dell’art. 84 D.L.vo n. 159/2011 in
data…………………………….ma di aver proposto avverso la medesima ricorso giurisdizionale con il seguente
esito:
□accolto □respinto con sentenza n………………… …..del………………………;
-di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data………………..ma di aver
proposto alla Prefettura la revisione in data………………….con il seguente esito………………………………….;

ovvero
-di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data…………………ma di aver
proposto alla Prefettura la revisione in data………..…………….ancora in fase istruttoria;
ovvero
-di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data………………….ma di aver
proceduto, successivamente alla stessa, alla sostituzione degli organi muniti del potere di rappresentanza o titolari
di cariche (da indicare obbligatoriamente);

s) che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA ;
t) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 80,comma 5, lett. l del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
u)(Situazioni di controllo)- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altro
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
u.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo rispetto alla propria posizione di cui all’art. 2359 c.c. e dichiara di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero
u.2) dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta, elencando le imprese con
l’indicazione della denominazione, ragione sociale e sede, rispetto alle quali sussiste tale situazione. In tal
caso va compilato l’apposito modello di dichiarazione situazioni di controllo;

w) di aver preso conoscenza, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, di
avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata, di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

x) (caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.il consorzio deve
indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
y) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

16.2. - (a pena di esclusione) Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni
previste nell’articolo 80, D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti:
dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;
dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;
dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali , dai membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o
dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal
socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al
precedente punto 16.2. lett. h)
La dichiarazione richiesta può essere direttamente resa dal legale rappresentante ed essere riferita a tutti i soggetti
indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in

capo ai soggetti indicati dalla legge.
Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della quota di
partecipazione, le dichiarazione devono essere rese da entrambi i soci.
Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o
ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e
presentate dalla capogruppo in unico plico.
In caso di esistenza di condanne penali definitive, o di condanne non definitive , a prescindere dalla natura
civile, penale o amministrativa, se le stesse rientrano tra quelle previste al paragrafo II delle Linee Guida n.
6 dell’ANAC , obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di
verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed
i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio
della non menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata
dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
16.3 (a pena di esclusione) Cauzione provvisoria (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016) che dovrà indicare quale
beneficiario l’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cinisi (beneficiario).
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione
delle offerte, e dovrà contenere:
L’importo della stessa dovrà essere pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 3.800,00
La cauzione andrà prestata mediante:
a) Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria dell’Ente
appaltante (IBAN IT 25P0359901800000000138530 intestato a “Comune di Cinisi“

b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa
sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di
legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
16.4 ) A pena di esclusione: Ricevuta del versamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
da effettuarsi secondo la seguente modalità:
a)Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web
dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve
allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma.

b) Versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. Lo scontrino rilasciato
dovrà essere allegato in originale all’offerta. La ricevuta deve riportare:
-il codice fiscale del partecipante;
-il CIG che identifica la procedura di gara
La causale del versamento deve riportare a pena di esclusione:
-il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante
-il CIG che identifica la procedura di gara
Nel caso di R.T.I il versamento è unico ed effettuato dall'impresa capogruppo.
La dimostrazione dell'avvenuto versamento nelle forme sopra specificate costituisce condizione di
ammissibilità alla gara.
Qualora l’impresa che partecipa alla procedura di gara attesti di aver effettuato il pagamento con modalità diverse
da quelle prescritte dal bando per mero errore, la Stazione Unica Appaltante ai fini dell’ammissione potrà
richiedere alla stessa di effettuare un nuovo pagamento con le modalità prescritte nel bando.
16.5) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione
dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE.
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve essere compilatonel rispetto
delle seguenti disposizioni:
-regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6

gennaio 2016;
-Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la compilazione
del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun altra
sezione della parte medesima consistente in un’autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Impresa o dal
legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali
imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016,
attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche/
professionali ed economico/finanziaria.
In caso di subappalto andranno allegati anche i DGUE dei singoli subappaltatori indicati.
16.10) Dichiarazione attestante, ai sensi del T.U. 445/00, che tutta la documentazione relativa alla Busta “A”
contenuta nel CD e conforme all’originale prodotta in forma cartacea
16.11) Dichiarazione di avvenuta iscrizione o avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nelle white list
16.12) Documento PassOE

di cui all’art. 2, comma 2 e 3 –delibera ANAC del 20.12.2012.

Una seconda busta , denominata: “BUSTA B – Offerta Economica” su supporto informatico(CD) ,nella quale
dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante
o suo procuratore.
Si precisa che l'aggiudicazione avviene attraverso il ribasso del prezzo espresso in cifre e in lettere nell'offerta
economica e che non saranno ammesse e verranno, pertanto escluse le offerte plurime, alternative o espresse in
aumento rispetto all'importo a base di gara;
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque irregolarità riferita all’offerta
economica non può essere sanata e comporta quindi l’immediata esclusione dalla procedura di gara.
IRREGOLARITA' O MANCANZA DEI REQUISITI
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, l'Amministrazione assegna al
concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il
mancato, inesatto o tardivo adempimento delle richieste, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice
dei contratti, costituisce causa di esclusione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
DOCUMENTO PASSOE
Rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica dei requisiti
disponibili presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendoall’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni
ivi contenute.
L’operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione
pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione AVCPASS n. 111/2012. L’operatore economico
assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS,deve indicare i /il Cig di riferimento
della presente gara collegato al lotto a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire
nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei
requisiti per la partecipazione alla
procedura
di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento
necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.
Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione
dell’AVCPASS n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla
gara devono attenersi.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L’esperimento di gara avrà luogo alle 16,00 del 5.06.2019 si procede in seduta pubblica all’apertura e alla
verifica della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo restando
l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9- del D.Lgs n. 50/2016 e ove la carenza integri una delle
ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà all’esclusione dell’offerta.
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara
verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti
che le hanno presentate.
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al concorrente
che ha presentato la migliore offerta.
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 troverà
applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della medesima norma sopra
richiamata.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
Il procedimento dell’esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la Stazione
Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa
può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene
ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,obbligatoriamente,registrarsi
al
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivicontenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera,
da produrre in sede di gara.
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non assume
alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun
compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per
l’effettuazione dell’offerta.
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta
ammessa in gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale dei documenti di gara
PRECISAZIONI
È facoltà del Presidente di gara sorteggiare, ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le Imprese ammesse al fine
di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attestanti il possesso dei requisiti generali dichiarati, mentre si
procederà obbligatoriamente nei confronti dei Concorrenti le cui dichiarazioni presentano ragionevoli dubbi di
veridicità.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata congrua dalla Stazione
Appaltante.
E' prevista la possibilità di esecuzione d'urgenza dell'appalto, nelle more di stipulazione del contratto.
La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini di cui all’art. 32, commi 8 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Il contratto sarà stipulato con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica ai sensi del comma 14, art.
32 del D.Lgs. 50/2016.
Sia pure nelle more del perfezionamento del contratto, l'avvio dell'appalto dovrà decorrere dalla data indicata

dall'Amministrazione.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

PROTOCOLLI DI LEGALITA'
L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon
andamento e correttezza nonchè a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente,
a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti
illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia
pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, con la consapevolezza che la loro mancata
osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.
L'appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la
legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori,
servizi e forniture , forma parte integrante del contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza
costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
L'appaltatore si impegnerà ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modificazioni, tra i quali quello di comunicare il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata
Legge.
AVVERTENZE
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
L’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 comma 2 del R.D. 13/5/24 n. 827,
cioè si procederà all’immediato sorteggio.
In caso di discordanza fra il ribasso scritto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso
per l’amministrazione;
Si avverte che oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta sostitutiva o aggiuntiva ad offerte
precedenti e non si farà luogo a gara di miglioria ne sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra
offerta.
L’offerta presentata è vincolante per la ditta, lo sarà per l’amministrazione dopo l’approvazione del verbale di
gara informale da parte del Responsabile del Settore.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Evola
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cinisi, Piazza
V.E.Orlando n. 1. tel. 091.8610233- 091.8610215
PEC: cinisi@sicurezzapostale.it
Cinisi lì 22.05.2019
Il responsabile III Settore
f.to Geom. Vincenzo Evola

