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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello in Val di Catania e Francofonte e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale 
 
 
La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta in esecuzione della determinazione 
dirigenziale del Comune di Vizzini n. 807 del 29/12/2016. 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, STUDIO 
GEOLOGICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO, DEI LAVORI DENOMINATI:  

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE CONTRADE MASERA ED ULMI-GUZZA 
CUP B91E16000490006  CIG 692883605A 

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, ne contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara ed all’aggiudicazione dell’appalto. 
 

ART. 1 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO  
 

1.1  OGGETTO DELL’APPALTO 
Sulla base di progettazione preliminare fornita dall’Ente: Progettazione definitiva, studio 
geologico, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed 
assistenza al collaudo, dei lavori denominati: “Adeguamento degli impianti di depurazione 
delle contrade Masera ed Ulmi-Guzza”. 
 

ART. 2 – IMPORTO DELLE OPERE DA PROGETTARE E DIRIGERE 
 

L’importo stimato dei lavori da progettare e dirigere è pari a € 1.239.000,00, IVA esclusa, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, facendo riferimento alle aliquote di cui al D.M. 
17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs.            
n. 50/16. 
Tale costo non potrà subire variazioni, salvo esplicita autorizzazione del Comune di Vizzini. 
 

CATEGORIA  
D’OPERA 

ID  
OPERE 

corrispondenza 
L. 143/49 

COSTO 
Categorie 

GRADO DI COMPLESSITA’ 
G 

IMPIANTI IA.01 III/a € 827.450,00  0,75 
IMPIANTI IA.03 III/c € 411.550,00 1,15 

 
ART. 3 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 
 

Il corrispettivo per i servizi oggetto di gara ammonta ad € 205.477,79, comprensivo di ogni 
tipo di spesa e compenso accessorio, al netto degli oneri previdenziali e dell’I.V.A. 
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Progettazione definitiva €  71.033,15 
Progettazione esecutiva €  32.339,50 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione €  10.779,83 
Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva €  26.949,58 
Direzione lavori, contabilità  €  58.678,68 
Studio geologico €   5.697,05
 € 205.477,79

 

ART. 4 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 

Progetto definitivo Entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla stipula della 
convenzione di incarico 

Progetto esecutivo Entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione di 
avvenuta approvazione del progetto definitivo 

 
La direzione dei lavori si svilupperà dalla data di aggiudicazione dei lavori sino 
all’approvazione degli atti di collaudo. 
 
Relativamente alla progettazione esecutiva l’aggiudicatario dovrà consegnare 5 copie stampate 
complete compreso un DVD con all’interno tutta la documentazione progettuale. Per quanto 
riguarda le tavole di progetto le stesse dovranno essere in formato DWG. 
 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 46 del CODICE ed, in particolare: 
 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, 
associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria 
di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti 
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di 
ingegneria e di architettura; 

 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme 
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del 
codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI 
del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale; 

  

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del 
libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo 
I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle 
società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi 
di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di 
detti servizi; 

 

d) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei 
servizi di ingegnera e architettura. 

 
 E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera e), 
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anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

 

 Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e 
quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per il libero 
professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, uno studio associato, una società 
di professionisti o una società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, né possono partecipare in concorrenza alla 
gara studi associati, società di professionisti e società di ingegneria che abbiano in comune un 
amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione 
di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
 

 Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, 
rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico 
centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l’operatore economico controllante 
che gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori 
economici eventualmente partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo 
non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara. 

 

 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. 

 

 Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del predetto divieto 
comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

 

 Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali. 

 
I professionisti candidati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara potranno 
avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra professionalità propedeutica allo sviluppo 
dei livelli progettuali. Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili 
dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, fermo restando la 
composizione del raggruppamento affidatario dell’incarico. 
 
La composizione del gruppo di lavoro e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per 
tutta la durata dell’incarico. 
 
Tutti i componenti il gruppo di lavoro, indipendentemente dalla natura del rapporto con 
l’operatore economico concorrente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
e capacità professionale di cui agli artt. 80 ed 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
A tal fine, dovrà essere dichiarata la COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO che dovrà 
prevedere la presenza delle seguenti figure professionali: 
 

 Ingegnere o architetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche; 
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 Ingegnere o architetto progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 Direttore operativo; 
 Geologo. 

 

ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena 
l’esclusione, dei requisiti di seguito riportati. 
 
6.1  REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 

E’ richiesta la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 
1, 2, 4 e 5, del CODICE. 
 
Si specifica che costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico: 
 

 Se l’operatore economico ovvero una persona di cui all’elencazione indicata all’art. 80, 
comma 3, del CODICE ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati 
all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g).  

 L’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 
 La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 

 Se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

 Se l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un 
suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6: 

 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del CODICE; 

 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 110 D.Lgs n. 50/2016; 

 

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. 

 

 Tra questi rientrano: 
 

- le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

 

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

 

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere 
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le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
 

d) non presenta la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,  
n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
 

e) in conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del CODICE non 
diversamente risolvibile; 
 

f) determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’articolo 67, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 
 

g) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del DL 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 

h) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l’iscrizione; 
 

i) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. 

 L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 

j) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

k) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti, oltre che dal titolare/legale rappresentante, anche dai 
seguenti ulteriori soggetti, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sulla GURS (inclusi i soggetti che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando 
di gara sulla GURS): 
- se si tratta di impresa individuale: direttore tecnico; 
- se si tratta di società in nome collettivo: un socio o del direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compresi i titolari di poteri institori 
ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad 
una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore 
superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori), direttore tecnico o socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 
Dovranno inoltre essere dichiarati: 

 

Per le società di ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione all’Albo 
Professionale del Direttore Tecnico che svolgerà le funzioni di cui all’ex art. 254 del D.P.R. 
207/2010; 
 

Per gli studi associati: i professionisti associati, oppure il legale rappresentante dello studio 
associato che attesti di averne i poteri, dovranno dichiarare: 
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- Che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legge vigente in materia o, per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi UE, alla legislazione equivalente; 

 

- Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai rispettivi 
albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli non candidati alla 
prestazione dei servizi oggetto di gara). 

 
I concorrenti dovranno altresì produrre/dichiarare: 
 
a) in caso di raggruppamenti di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, consorzi ordinari e GEIE 

non ancora costituiti: 
 

- l’impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno 
i raggruppamenti temporanei o GEIE che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- a quale soggetto raggruppando o consorziato, qualificato come mandatario, verrà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 48, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- le parti del servizio a carico dei singoli operatori riuniti o consorziati; 
 

b) in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE già costituiti: le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
 

c) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del CODICE: il nominativo 
della consorziata per la quale il Consorzio concorre; 
 

d) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016; 
 

e) ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122: 
 

e.1) di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del 
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel Decreto del MEF del 21 novembre 2001; 

oppure 
e.2) di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero 
delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

f) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non 
essere società o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui 
ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà 
del capitale o comunque di controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati 
gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in 
conformità alle disposizione del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231); 
 

g) il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 
al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.; 
 

h) di non avere alle proprie dipendenze soggetti ovvero di non avere rapporti di 
collaborazione con soggetti, cessati da rapporto di pubblico impiego con il Comune di 
Vizzini da meno di tre anni e presso il quale tali soggetti hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali nei confronti dell’operatore economico secondo quanto previsto 
dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30.01.2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, 
lett. l), della legge n. 190/2012; 
 

i) di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi e dei costi relativi 
alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 
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condizioni di lavoro, di previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria 
vigente e di garantire ai propri dipendenti la piena ed integrale applicazione dei 
contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti 
integrativi vigenti e delle norme di legge in vigore; 
 

j) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e, 
in generale, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
 

k) di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi, delle modalità e dei tempi di 
espletamento degli stessi e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto 
inerente le prestazioni richieste e di avere giudicato le condizioni nel loro complesso 
remunerative e tali da consentire l’offerta presentata; 
 

l) di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

m) di impegnarsi alla completa osservanza di quanto disposto dal “protocollo di legalità” 
sottoscritto tra il Ministero degli Interni, la Regione Siciliana, le Prefetture Siciliane, 
l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’INPS, l’INAIL  ed in particolare che, in applicazione 
del suddetto protocollo, dichiara: 
 

- di essere a conoscenza e di accettare la clausola espressa, che prevede, fatta salva la facoltà 
prevista dall’art. 32 de D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la 
risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le informazioni interdittive 
di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, qualora il contratto sia stato 
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a 
carico dell’operatore economico oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 
penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; 

 

- di dare comunicazione tempestiva al Comune di Vizzini ed alla Prefettura di Catania di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell’aggiudicatario, e di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale 
ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti 
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione 
del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

 

- di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà 
prevista dall’art. 32 del D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la 
risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuali; 

 

- di essere a conoscenza che il Comune di Vizzini si avvarrà della clausola risolutiva espressa, 
di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore/concessionario o dei 
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’appaltatore/concessionario, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 

 
I concorrenti dovranno, altresì, indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono ed 
indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto cui inviare ogni comunicazione 
attinente lo svolgimento della gara. 
 
 
 
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e GEIE i requisiti di ordine generale e capacità 
professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto partecipante. 
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In caso di consorzi stabili i predetti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal 
consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio. 
 
6.2  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – EX ART. 83  
 

6.2.1 
PER I PROFESSIONISTI SINGOLI O ASSOCIATI, e per i professionisti dipendenti di società o 
consorzi facenti parte della struttura operativa: 
 

1) iscrizione all’Albo Professionale od a registri previsti dalla rispettiva legislazione 
nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, ai sensi 
dell’art. 83, c. 1, lett. a), del CODICE; 

 

2) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione 
degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

 
6.2.2 
PER LE SOCIETA’, CONSORZI E GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente 
raggruppati: 
 

1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti 
esteri, a registro commerciale corrispondente; 

 

2) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione 
degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

 
6.2.3 
PER LE SOCIETA’ DI INGENGERIA E LE SOCIETA’ PROFESSIONALI: 
 

1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti 
esteri, al registro commerciale corrispondente; 
 

2) possesso dei requisiti ex art. 254 (società di ingegneria) o, in alternativa, ex art. 
255 (società professionali) del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore alla data del 
presente atto, nel periodo transitorio). 
Dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico, il quale 
approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di 
affidamento, iscritto all’ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una 
disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato 
all’esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all’esercizio 
della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il 
soggetto; 
 

3) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione 
degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

 
6.2.4 
PER I CONSORZI STABILI di società di professionisti e di società di ingegneria: 
 

1) Iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti 
esteri, a registro commerciale corrispondente; 

 

2) possesso requisiti art. 46, comma 1, lett. f) del Codice ed ex art. 256 D.P.R. 207/2010 
(parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo). 
Nel caso di società di ingegneria appartenenti ai consorzi stabili dovrà essere 
indicato il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico, il quale approverà e 
controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, 
iscritto all’ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina 
tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio 
della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all’esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto; 
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3) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione 
degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

 
Il soggetto concorrente o, nel caso di soggetti raggruppati, almeno un componente del 
raggruppamento, incaricato di svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza, deve 
possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare l’attestato 
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all’uopo 
autorizzati. 
 
6.3  REQUISITI  ECONOMICO -  FINANZIARI  E  TECNICO - ORGANIZZATIVI  
 

Per essere ammessi alla procedura, i concorrenti devono possedere i requisiti di cui 
all’art. 83 del CODICE, in merito alla capacità economico finanziaria e tecnico 
organizzativa, nelle seguenti misure: 
 
6.3.a) 
fatturato globale per servizi espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell’importo a base 
d’asta e, pertanto, pari a: 

 
Importo a base d’asta: € 205.477,79 - Requisito minimo: € 410.955,58. 

 
Tale requisito deve essere dimostrato tramite apposita dichiarazione contenente quanto sopra 
richiesto. 
 
6.3.b) 
espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando 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 indicate nella tabella di cui all’art. 2 del 
presente disciplinare di gara, per un importo globale per ogni classe e categoria non 
inferiore a DUE VOLTE l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da 
affidare, e pertanto pari a: 
 

CATEGORIA 
 D’OPERA 

ID 
OPERE 

CORRISPONDENZA     
L. 143/49 

GRADO 
G 

IMPORTO STIMATO DEI 
LAVORI (IP) 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO (IP x 2) 

IMPIANTI IA.01 III/a 0,75   € 827.450,00   € 1.654.900,00
IMPIANTI IA.03 III/c 1,15  € 411.550,00   €   823.000,00

 
 
6.3.c) 
avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di due 
servizi (cosiddetti “servizi di punta”) 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 indicati nella tabella di cui all’art. 2, per un importo totale (costituito dalla 
somma di non più di due lavori – coppia di lavori) non inferiore a 0,80 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare come segue: 

 

CATEGORIA D’OPERA ID 
OPERE 

CORRISPONDENZA    
L. 143/49 

GRADO 
G 

IMPORTO STIMATO DEI 
LAVORI (IP) 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO (80% DI IP)

IMPIANTI IA.01 III/a 0,75   € 827.450,00   € 661.960,00 
IMPIANTI IA.03 III/c 1,15  € 411.550,00   € 329.240,00 

 
 
L’importo dei due servizi di punta è complessivo: pertanto il concorrente deve aver svolto 
due singoli servizi (inteso come incarichi) di una certa entità, riferiti alle classi e 
categorie cui si riferiscono i lavori da affidare, che COMPLESSIVAMENTE considerati 
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comprendano, opere IA.01 la cui somma sia non inferiore ad € 661.960,00, ed opere IA.03 la 
cui somma sia non inferiore ad € 329.240,00. 
 
N.B. i servizi di punta devono essere comunque due, a prescindere dal fatto che già con uno 
solo si superi l’importo predetto. 
 

 Per la dimostrazione dei requisiti è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in 
relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di 
progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di 
direzione lavori. 

 
 Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso 
dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 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. 

 
 Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si 
intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante con atto formale ha approvato ed 
attestato l’avvenuta conclusione delle prestazioni. 

 
 Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la 
percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e 
successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente. 

 
 I servizi di progettazione di cui ai precedenti punti relativi a lavori pubblici devono 
ricomprendere la progettazione definitiva od esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi 
di progettazione che riguardano la sola progettazione preliminare. La progettazione preliminare 
verrà presa in considerazione solo se ad essa ha fatto seguito anche la progettazione definitiva od 
esecutiva.  

 
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti il concorrente dovrà indicare: 
 

- il committente pubblico o privato; 
 

- l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi specificandone le classi, 
le categorie e il grado di complessità; 

 

- la tipologia della prestazione; 
 

- il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio con le relative 
percentuali di partecipazione - la data di inizio e fine del servizio; 

 

- gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto o, in caso di 
servizi prestati a privati, gli estremi degli atti autorizzativi o concessori ovvero 
del certificato di collaudo comprovanti la realizzazione del lavoro per il quale è 
stata svolta la prestazione. 

 
6.3.d) 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per 
l’espletamento dei servizi da affidare, individuati come segue: 

 

Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi: 

1 Ingegnere o architetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche; 

1 Ingegnere o architetto progettista, direttore dei lavori, coordinatore della 

sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 



                                 

Pag. 11 a 28 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 – 
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871 

 

1 Direttore operativo; 

1 Geologo. 
 

Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico pari a 8. 
 
E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una figura professionale 
di cui al precedente punto 6.3.d) se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente. 

 
E’ ammessa la partecipazione di altri professionisti, incardinati o associati, purché in 
aggiunta alle professionalità minime inderogabili richieste, fermo restando i limiti alle 
singole competenze professionali.  

 
Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 6.3.d) per personale tecnico 
utilizzato si intendono: 

 

 il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti 
associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”); 

 

 i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società 
di capitali o di società cooperative; 

 

 i direttori tecnici in caso di società di capitali; 
 

 i dipendenti a tempo pieno e i dipendenti a tempo ridotto o parziale, purché non 
inferiore al 50% (cinquanta per cento) del tempo pieno; 

 

 i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del 
progetto, o facciano parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano 
fatturato nei confronti dell’operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% 
(cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 
IVA; 

 

 i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo 
VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni 
occasionali di cui all’articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), nel solo caso di 
personale tecnico non esercente arti e professioni ed i collaboratori con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa nel solo caso di personale tecnico non 
esercente arti e professioni 

 
Il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue: 
 

 ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in 
giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data 
di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), 
fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del 
rapporto, se anteriore); 

 

 sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti 
all’interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili; 

 

 dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365; 
 

 dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 
3, quale numero degli anni utili computabili. 
 

In ogni caso per personale tecnico computabile si deve essere titolare di mansioni tecniche, 
per cui non possono essere computate a tale titolo, persone addette a compiti amministrativi 
o impiegatizi. 
 

In caso di un’associazione di tipo verticale il soggetto che esegue la prestazione principale 
e l’integrazione tra le varie  prestazioni  specialistiche  (progettazione  generale)  assume  
la funzione di mandatario, purché il mandatario sia una persona fisica (libero professionista 
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singolo). Se per esempio il mandatario è una società, la stessa assume la funzione di 
mandatario e la persona fisica che per conto della società esegue la prestazione principale, 
assume la funzione di progettista generale. 
 
In caso di un’associazione di tipo orizzontale il soggetto che possiede il requisito in 
misura maggioritaria per ogni categoria e classe assume la funzione di mandatario. Se il 
mandatario è una persona fisica, questa assume anche la funzione di progettista generale. Se 
per esempio il mandatario è una società, la stessa assume la funzione di mandatario e la 
persona fisica, che per conto della società esegue la prestazione principale, assume la 
funzione di progettista generale. 
 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione 
appaltante. Mandanti del raggruppamento possono essere anche tecnici diplomati abilitati 
all’esercizio della professione ed iscritti al relativo collegio professionale. 
 

Il progettista/direttore lavori è responsabile unico nei confronti dell’amministrazione 
committente anche per la progettazione/direzione lavori svolta dagli eventuali  
progettisti/direttori  lavori  specialistici.  In  subordine l’amministrazione committente si 
riserva la facoltà di far valere la responsabilità direttamente anche nei confronti dei 
progettisti/direttori lavori specialistici per la parte di loro competenza. 
 
I raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 
 

ART. 7 – AVVALIMENTO 
 

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice, il concorrente - singolo o 
consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi di capacità 
economico-finanziaria e tecnico professionale previsti dal presente disciplinare per 
partecipare alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
 
In tal caso occorrerà produrre la sotto elencata documentazione (da inserire nella Busta A – 
documentazione amministrativa): 
 

1) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, 
in qualità di ausiliario, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse ed i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di 
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 
 

2) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di ausiliario: 

 

a) attesta il possesso, in capo all’ausiliario, dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed il possesso di tutte le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

 
b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui 
questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 
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c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice. 

 
Con riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi cui al punto 6.3 
del presente disciplinare di gara, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle 
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali 
capacità sono richieste. 
 
Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara 
non è consentito, pena l’esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’operatore economico ausiliario che 
quello che si avvale dei requisiti. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore economico che partecipa alla gara, alla 
quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’operatore economico ausiliario può 
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Il concorrente può avvalersi di più soggetti ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal 
presente Disciplinare di gara, devono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione: 
 

1) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 

 Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo 
(holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. 

 
Non potranno essere oggetto di avvalimento i servizi oggetto di valutazione dell’offerta 
tecnica (Busta “B”). 
 

ART. 8 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 
 

La Stazione Appaltante, ai dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della delibera 
dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 
2012, effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal 
presente disciplinare attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, fatta salva la possibilità di procedere 
diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazioni dell’A.N.A.C. e 
comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso 
l’utilizzo di tale strumento. In quest’ultimo caso e per i requisiti di capacità economica 
finanziaria e tecnico organizzativa, la Stazione appaltante procede autonomamente utilizzando 
strumenti diversi. 
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo dall’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad Accesso 
Riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
In fase di controllo dei requisiti, gli stessi dovranno essere provati mediante le 
certificazioni di buona esecuzione o documentazione equivalente, rilasciati dalle 
Amministrazioni interessate sufficienti a comprovare i dati dichiarati.  
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In caso di prestazioni rivolte a privati, mediante presentazione di copia conforme degli atti 
autorizzativi o concessori ovvero del certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale 
è stata svolta la prestazione ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative 
alla prestazione medesima. 
 
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità 
della documentazione inserita. 
 

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/16 sulla base 
dei seguenti elementi di valutazione 
 
 

OFFERTA TECNICA – ORGANIZZATIVA fino ad un massimo di Punti 70, suddivisi in: 
 
9.1 
A - Professionalità del concorrente ed adeguatezza dell’offerta - max punti 38 
La professionalità e l’adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata sulla base della 
documentazione grafica e, possibilmente fotografica, costituita da un numero massimo di tre 
servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità 
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe 
professionali, costituiti per ogni servizio da un numero massimo di schede in formato A3 pari 
a 3 ovvero da un numero massimo di schede in formato A4 pari a 6. 
 
L’elemento è suddiviso in sub-criteri: 
 
Criterio A1 – Tipologia dell’opera Max punti 25 
Criterio motivazionale: Verranno assegnati valori di preferenza più alti a progetti riferiti 
ad opere similari all’incarico da attribuire (progettazione e direzione dei lavori di 
adeguamento di impianti di depurazione esistenti) e realizzati per committenze pubbliche.  
 
Criterio A2 – Complessità dell’incarico Max punti 13 
Criterio motivazionale: Si riterranno più adeguate quelle offerte (schede relative a ciascuno 
dei tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità) il cui contenuto consenta di stimare sul piano di più aspetti il livello di 
specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente, in quanto 
dimostra che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico e funzionale, 
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.  
 

Relativamente ai suddetti criteri (A1 e A2), saranno oggetto di valutazione i servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di opere appartenenti alla 
stessa classe e categoria di cui alla prestazione principale oggetto del presente 
affidamento, in particolare adeguamenti di impianti di depurazione esistenti, nonché gli 
ulteriori progetti strumentali alla prestazione dello specifico servizio. 
 

I servizi presentati devono comprendere almeno il livello di progettazione esecutiva o la 
direzione dei lavori. 
 

I servizi degli ulteriori progetti strumentali potranno essere stati prestati dagli altri 
progettisti il gruppo di lavoro. 
 
 
9.2 
B - Caratteristiche metodologiche, tecniche e modalità di svolgimento servizio - max punti 30 
Una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere ed il metodo di esecuzione 
delle stesse, i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con 
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riferimento alla strumentazione, all’organizzazione del servizio, nonché per la redazione di 
tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico di che trattasi. 
 
Nella valutazione si terrà conto di come verranno illustrate, nel modo più preciso, 
convincente ed esaustivo le tematiche principali che, a parere del concorrente, 
caratterizzano la prestazione. L’elemento è suddiviso in sub-criteri: 
 

Criterio B1 – Max punti 13 
Criterio motivazionale: Concezione organizzativa e struttura tecnico-organizzativa, coerenza 
e garanzia della qualità della attuazione della prestazione, modalità di 
interazione/integrazione con il Comune di Vizzini nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, 
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.). 
 

Criterio B2 – Max punti 13 
Criterio motivazionale: Adeguata analisi e valutazioni delle problematiche e degli 
approfondimenti relativi al contesto della zona oggetto dell’intervento, eventuali proposte 
progettuali che il concorrente, in relazione contesto territoriale ed ambientale in cui vanno 
inserite, ritiene possibili rispetto al progetto preliminare, azioni che intende sviluppare 
in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, modalità di esecuzione del 
servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste nonché 
all’organizzazione ed esplicitazione del servizio di direzione dei lavori e del coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione. 

 
9.3 
C - Soluzioni progettuali premianti al riguardo di uno o più criteri ambientali minimi 
attinenti con l’oggetto dell’intervento e/o possesso della certificazione energetico– 
ambientale – Max Punti 2 
Criterio motivazionale: Particolare attenzione sarà posta a soluzione progettuali di qualità 
in merito agli aspetti integrativi ed ambientali delle opere da realizzare. Pertanto, 
verranno valutate le soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di uno o più criteri 
minimi ambientali, a scelta del concorrente, attinenti con l’oggetto dell’intervento. 
Identica valutazione è fatto nei confronti di concorrenti in possesso della certificazione 
enegetico-ambientale. In tal caso il punteggio sarà attribuito nel caso in cui il progettista 
sia in possesso di attestato di accreditamento in corso di validità (con i crediti di 
mantenimento professionale in regola) rilasciato dagli organismi di certificazione 
energetico-ambientale accreditati secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 
17024:2012 o equivalente, nonché attribuito sulla base delle specifiche tecniche premianti di 
cui al D.M. 24 dicembre 2015. 
 
9.4 
D – Soluzioni progettuali premiati al riguardo dello svolgimento della prestazione secondo un 
sistema di salute e sicurezza nel lavoro – Punti 4 
Costituisce elemento di valutazione la dimostrazione dell’adozione da parte del concorrente 
di un sistema documentato di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (presenza 
di manuali e istruzioni operative, etc.). Sarà valutato positivamente il possesso da parte di 
almeno uno del raggruppamento della certificazione secondo lo schema OHSAS 18001, rilasciata 
da organismo accreditato. 
 

 Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente. 

 
 Nel caso di liberi professionisti associati (studio associato), l’offerta tecnica deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dello studio associato. 

 
 

 In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito l’offerta tecnica deve essere 
sottoscritta, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici 
raggruppati. 
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 Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di 
desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 

 
 L’offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, 
adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto, sotto il profilo economico, 
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta 
offerta tecnica. 

 
 L’offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo. 

 
 L’offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo 
univoco. 

 
 Nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da 
segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla 
documentazione presentata, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti. 

 
OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE fino ad un massimo di Punti 30, suddivisi in: 
 
9.5 
E - Economica – ribasso percentuale sull’importo delle prestazioni poste a base di gara – Max 
Punti 20 
 
9.6 
F - Temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei servizi – Max Punti 10 
  
L’offerta economico-temporale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, in caso di raggruppamenti, da tutti gli operatori economici raggruppati e nel 
caso di liberi professionisti associati (studio associato), deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante dello studio associato.  
 
ART. 10 – METODO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 

Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti inerenti all’offerta tecnica verranno 
determinati applicando la seguente formula, secondo il contenuto dell’ex allegato M del DPR 
207/2010: 

Ki = Ai x Pa + Bi x Pb + Ci x Pc + Di x Pd + … 

Dove 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente  i
esimo. 

Ai  Bi  Ci  Di sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali 
attribuiti al concorrente iesimo. 
 

 Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile. 
 

 Il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
 
Pa  Pb  Pc  Pd  sono i fattori ponderali di cui sopra. 
 
I coefficienti Ai Bi e Ci, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti 
dai singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie seguendo le indicazioni 
delle linee guida e comunque secondo il contenuto dell’ex allegato G del DPR 207/2010; i 
punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai criteri sopra previsti, vanno 
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. 
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Una volta terminati i confronti a coppie: 
 

 Per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li 
trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al 
concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore 
conseguito da agli concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun 
commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 
alta e proporzionando ad essa le altre. 

 

Ai fini della determinazione del coefficiente Di relativo al punto 9.4, la commissione 
aggiudicatrice assegnerà il valore 1 ai possessori del requisito e 0 agli altri. 
 
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ei e Fi, relativi rispettivamente ai punti 9.5 
e 9.6, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule: 
 
Ei Per Ai ≤ 

Asoglia = 
X x  Ai/Asoglia 

  
Ei Per Ai > 

Asoglia = 
X + (1,00 -  X) x [(Ai - Asoglia) / (Amax - 
Asoglia] 

 

dove 
 

Ei = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = ribasso del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei ribassi dei concorrenti 
X = 0,85 
Ei = valore del ribasso più conveniente 
  
Fi = Ti / Tmedio 
 
dove 
 

Ti = riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo 
Tmedio = media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo 
per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno 

 

ART. 11 – PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ 
 

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà provvedere al pagamento della somma di € 20,00 
(euro venti) a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo 
quanto stabilito dalla deliberazione del 163 del 22 dicembre 2015. 
 
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi 
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
 
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali 
da questo rilasciate ed inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende 
partecipare. 
 
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
 

a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento 
(da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 
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b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini.  
All’indirizzo:https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 
funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 
vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 

 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
 

 il codice fiscale del partecipante; 
 

 il seguente CIG della procedura. 
 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà far pervenire con la documentazione 
di gara la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

ART. 12 – TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI 
 
 

Per essere ammesso alla gara, il concorrente dovrà far pervenire all’indirizzo della Centrale 
Unica di Committenza:  
 

Centrale Unica di Committenza 
 c/o Comune di Vizzini (CT) – Piazza Umberto I° – 95049  VIZZINI - (CT) 

 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/02/2017, un plico chiuso, a pena di esclusione, 
sigillato controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre all’intestazione 
del mittente (Ragione Sociale, P. IVA, C.F., indirizzo sede legale), l’indirizzo di posta 
elettronica certificata e la seguente dicitura: 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, STUDIO GEOLOGICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO, DEI LAVORI DENOMINATI: 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE CONTRADE MASERA ED ULMI-GUZZA – CUP 
B91E16000490006 – CIG 692883605A. 
 
Il recapito tempestivo del plico e l’integrità dello stesso rimangono ad esclusivo rischio 
dei mittenti. 
 
L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio 
postale, ovvero consegnato a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi 
due casi sarà rilasciata apposita ricevuta dall’Ufficio protocollo.  
 
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
primi del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o 
altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti e potranno 
essere ritirati dal concorrente previa richiesta. 
 
(Eventuale) In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non 
oltre il giorno e l’ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo 
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plico fatto pervenire in ordine di tempo. 
 

Il citato plico (plico principale) deve contenere all’interno tre buste, a loro volta 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente:  
 

“BUSTA A – documentazione amministrativa” 
“BUSTA B – offerta tecnica”  
“BUSTA C – offerta economico-temporale”. 
 
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica-temporale dalla documentazione 
amministrativa o dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo 
in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica-temporale, costituirà 
causa di esclusione. 

 
CONTENUTO BUSTA A 

(da inserire all’interno del plico principale) 
 
Nella “busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti esclusivamente i 
seguenti documenti: 
 
1) DOCUMENTO PASS-OE 
rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione del concorrente ai fini della 
verifica dei requisiti. 
 

2) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, capacità professionale e capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come richiesti all’articolo 6 del presente 
disciplinare, contenente gli estremi di identificazione del concorrente, compresi Partita IVA 
e Codice Fiscale, generalità del firmatario, sottoscritta pena esclusione con allegato 
documento di identità del sottoscrittore. 
 

INOLTRE, SE RICORRE IL CASO 
 

2.a)  PROCURA, se la domanda è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso occorre allegarla; 

 
2.b) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE, con rappresentanza, conferito alla mandataria nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 48 del CODICE, nel caso di 
partecipazione di raggruppamenti temporanei già costituiti; 

 
2.c)  ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO nel caso di partecipazione di consorzi; 
 
2.d)  DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO - nel caso di utilizzo dell’istituto di cui all’art. 89 

del CODICE, rispettando le prescrizioni di cui al medesimo articolo e dell’art. 7 del 
presente disciplinare di gara. 

 
La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica. 
 
L’Istanza dovrà essere resa e sottoscritta dai soggetti di seguito indicati: 
 

a) in caso di un professionista singolo: dal professionista medesimo; 
 

b) in caso di liberi professionisti associati o studio associato: da tutti i 
professionisti associati; 

 

c) in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società oppure 
dall’associato munito dei poteri necessari ad impegnare la società; 
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d) in caso di società d’ingegneria: dal legale rappresentante della società oppure dal 
socio munito dei poteri necessari ad impegnare la società; 

 

e) in caso di consorzio stabile di società di professionisti e società d’ingegneria: dal 
legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il 
consorzio e dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio relativamente alle 
dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e capacità 
professionale richiesti dal presente disciplinare all’art. 6; 

 
 

f) in caso di un gruppo di operatori economici già costituito: dal mandatario (fermo 
restando che tutti i componenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ordine 
generale e capacità professionale richiesti dal presente disciplinare di cui all’art. 
6); 

 

g) in caso di un gruppo di operatori economici non ancora costituito (RTI/Consorzi 
ordinari/Geie): da tutti gli operatori economici che costituiranno il gruppo. 

 
 Qualora non ricompresi nei soggetti sopra elencati, i requisiti di cui all’art. 6, punto 6.1, del 
presente disciplinare dovranno essere dichiarati dai componenti il gruppo di lavoro. 

 
 Nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria qualora il legale rappresentante 
della società non dichiari il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del CODICE in capo ai 
soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, ciascun soggetto di cui al comma 3, dovrà 
compilare e sottoscrive le dichiarazioni previste nell’allegato I al presente disciplinare. 

 
 (LA DICHIARAZIONE CONTIENE INOLTRE) 

 
NEL CASO DI CONSORZI:  dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. I predetti consorzi dovranno produrre l’elenco delle 
cooperative associate e/o consorziate che aderiscono al consorzio. 

 
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO NON ANCORA COSTITUITO: dichiarazioni, rese da  ogni 
concorrente, attestanti l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di loro, da indicare come capogruppo, o a 
costituire un consorzio, con il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

 
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO GIA’ COSTITUITO: scrittura privata autenticata da un 
Notaio o atto pubblico con la quale è stata costituita l’associazione temporanea dei  
professionisti e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale e la rappresentanza 
legale dagli altri professionisti riuniti al capogruppo, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio. 
 
NEL CASO DI AVVALIMENTO: le dichiarazioni di cui all’art. 7 del presente disciplinare 
di gara 

 

 I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari andranno costituiti ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/16. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi 
modificazione dell’associazione temporanea e del consorzio concorrente, rispetto a quella risultante 
dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. 

 
 La violazione di tali condizioni comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l’esclusione concomitante o successiva dei concorrenti riuniti in Associazione o 
del Consorzio unitamente alle proprie consorziate. 

 

Si richiama l’attenzione a quanto stabilito all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16 e pertanto 
la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui 
all’art. 85 del D.Lgs. 50/16, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 1.000,00. (In tal caso, la 
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stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 
l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione  appaltante 
ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma 
non applica alcuna sanzione. Decorso il termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso). 
 
3) RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 

a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1, commi 65 e 
67, Legge 266/2005, pari ad € 20,00 (venti/00). 

 
4) CERTIFICATO DI PRESA VISIONE RILASCIATO DAL RUP 

con il quale si attesta che il concorrente alla procedura di gara ha preso diretta visione 
del progetto preliminare e del luogo interessato dai lavori. 

 

Per l’adempimento di cui sopra, il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di 
inammissibilità, nelle giornate da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  previa 
richiesta scritta da inoltrare al Responsabile del Procedimento, via pec: 
arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it e contestualmente, via mail all’indirizzo: 
arch.lentini@comune.vizzini.ct.it, almeno tre giorni prima del termine di scadenza fissato. 
La conferma del sopralluogo verrà evasa via pec. 

 
5) CAUZIONE PROVVISORIA 

Garanzia fideiussoria, denominata “cauzione provvisoria” pari al 2% (€ 1.712,56) del prezzo 
base dell’appalto relativamente alle sole prestazioni di direzione dei lavori (D.L.) e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), pari a € 85.628,26, ai sensi 
dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. (La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante). 

 
CONTENUTO BUSTA B 

(da inserire all’interno del plico principale) 
 
Nella “busta B – offerta tecnica” dovrà essere contenuta esclusivamente la documentazione di 
carattere tecnico necessaria ed indispensabile alla commissione giudicatrice per attribuire i 
punteggi relativi agli elementi di valutazione, descritti ai punti 9.1 , 9.2, 9.3 e 9.4. 
 
1) DOCUMENTAZIONE (vedi elemento punto 9.1) 

illustrativa delle prestazioni svolte per progetti pubblici analoghi. 
Tale documentazione va predisposta, per ciascuno dei servizi di cui sopra, su massimo 6 
schede di formato A4, che costituiscono la documentazione suddetta; è ammissibile 
utilizzare anche schede di formato A3, predisponendole, per ciascuno dei servizi su massimo 
3 schede A3. 
 
Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio una scheda A3 
corrisponderà a due schede A4 al fine del raggiungimento del massimo di schede. 
 
Non saranno oggetto di valutazione le ulteriori pagine presentate rispetto al numero 
massimo prescritto. 
 
Se costituito da fogli amovibili, il documento dovrà essere firmato e timbrato in ogni 
pagina. 
 
Qualora il documento sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea 
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rilegatura, è ammessa la sola firma estesa sulla prima ed ultima pagina di ogni documento. 
 

 
2) RELAZIONE TECNICA (vedi elemento punto 9.2) 

illustrativa delle caratteristiche metodologiche, tecniche e modalità di svolgimento del 
servizio.  
 
Tale relazione va redatta su minimo 5 - massimo n. 10 cartelle A4.  
 
Tale relazione non dovrà essere generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle 
tematiche legate all’intervento oggetto della gara, e dovrà essere, a pena della sua 
eventuale non considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, totalmente 
conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. 
 
Eventuali allegati quali tavole, foto, grafici, ecc., dovranno essere conteggiati nel 
predetto numero massimo di cartelle.  
 
Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio un allegato formato A3 
corrisponderà a due cartelle A4. 
 
Non saranno oggetto di valutazione le ulteriori pagine presentate rispetto al numero 
massimo prescritto. 
 
Se costituito da fogli amovibili, il documento dovrà essere firmato e timbrato in ogni 
pagina. 
 
Qualora il documento sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea 
rilegatura, è ammessa la sola firma estesa sulla prima ed ultima pagina di ogni documento. 
  

3) RELAZIONE (vedi elemento punto 9.3) 
illustrativa delle soluzioni progettuali premianti al riguardo di uno o più criteri 
ambientali minimi attinenti con l’oggetto dell’intervento e/o presentazione della 
certificazione energetico–ambientale. 
 
Tale relazione va redatta su minimo 2 - massimo n. 4 cartelle A4.  
 
Tale relazione non dovrà essere generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle 
tematiche legate ai criteri minimi ambientali. 
 
Eventuali allegati quali tavole, foto, grafici, ecc., dovranno essere conteggiati nel 
predetto numero massimo di cartelle.  
 
Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio un allegato formato A3 
corrisponderà a due cartelle A4. 
 
Non saranno oggetto di valutazione le ulteriori pagine presentate rispetto al numero 
massimo prescritto. 
 
Se costituito da fogli amovibili, il documento dovrà essere firmato e timbrato in ogni 
pagina. 
 
Qualora il documento sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea 
rilegatura, è ammessa la sola firma estesa sulla prima ed ultima pagina di ogni documento. 
 

4) CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 (vedi elemento punto 9.4) 
Produrre la certificazione. 
 

Ulteriori indicazioni: 
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 per “cartelle A4” che costituiscono le relazioni si intendono fogli in formato ISO A4, con 
scrittura non inferiore al corpo 11 (undici punti) e non più di 30 (trenta) righe per 
pagina. Non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per 
gli indici e le copertine; 

 
 per “schede A4” o “schede A3” si intendono fogli in formato ISO A4 o ISO A3. Una “scheda A3” 
può essere sostituita da due elaborati in formato ISO A4; 

 
 le relazioni e le schede dei servizi devono essere uniti in fascicoli distinti e 
distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, 
distintamente per sub - elementi, in ogni caso con soluzione di continuità nella 
presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei 
predetti elementi e sub-elementi di valutazione; 

 

CONTENUTO BUSTA C 
(da inserire all’interno del plico principale) 

 
Nella “busta C – offerta economica-temporale” deve essere introdotto esclusivamente il modulo 
costituente l’offerta economica, in bollo, che definisce: 
 
1) OFFERTA PREZZO e OFFERTA TEMPORALE 
 
1.a) 
di ribasso espresso in percentuale (in cifre ed in lettere), sull’importo posto a base di 
gara, redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante del concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti degli operatori 
economici. 

 
Il ribasso economico non potrà superare, a pena di esclusione, il 20,0000%, a salvaguardia 
della qualità dei servizi da prestare. 
 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale 
il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di quattro  
cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento. 

 
L’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 
10, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri 
dell’offerente. 
 
1.b) 
di riduzione percentuale (in cifre ed in lettere) sul termine di esecuzione dei servizi di 
cui all’art. 6 del Bando di gara, redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti 
degli operatori economici. 
 
Il ribasso temporale  non  potrà superare, a pena di esclusione dalla gara, il 20,0000%, a 
salvaguardia della qualità dei servizi da prestare. 
 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale 
il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di quattro 
cifre decimali dopo la  virgola;  eventuali  cifre  in  più  sono  troncate  senza  
arrotondamento. 
 
I concorrenti che effettueranno ribassi sull’offerta  economica e/o temporale superiori a 
quelli su stabiliti saranno esclusi dalla gara. 
 

ART. 13 – PROCEDURA DI GARA 
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La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, presso la sede della C.U.C. c/o i 
locali del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n., il: 

 
giorno 07/02/2017 con inizio alle ore 10.00 

 
Tale seduta potrà essere rinviata ad altra data qualora non fosse stata nominata la 
commissione giudicatrice. In tal caso ne verrà data notizia del giorno e dell’ora a mezzo 
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della CUC e sarà comunicato con 
congruo anticipo (almeno giorni tre) tramite posta certificata all’indirizzo indicato dal 
concorrente sul plico.  
 
Le eventuali altre sedute pubbliche si terranno presso la medesima sede nei giorni e nelle 
ore che saranno resi noti dal Presidente nelle varie sedute di gara. 
 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
 
Ia SEDUTA PUBBLICA 
la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, esamina tutti i plichi pervenuti, per: 
 

1) Verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi ed il controllo della loro 
integrità e, una volta aperti, verificare la presenza e la correttezza delle buste 
contenute: BUSTA A – documentazione amministrativa, BUSTA B - offerta tecnica e 
BUSTA C – offerta economica-temporale; 
 

2) Siglare le buste A, B e C; 
 

3) Aprire e valutare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta 
nella BUSTA  A – documentazione amministrativa; 

 
Nel caso in cui non sia necessario attivare il soccorso istruttorio, si procederà 
all’apertura della busta B nella stessa seduta pubblica prevista per l’esame della 
documentazione amministrativa. 
 
IIa SEDUTA PUBBLICA (eventuale) 
La Commissione giudicatrice successivamente procede: 
 

4) All’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che versino nelle condizioni di 
cui all’art. 80 del CODICE o che non siano in possesso dei requisiti del presente 
disciplinare di gara e del bando di gara; 

 

5) All’apertura della BUSTA B - offerta tecnica, contenente gli elementi di 
valutazione di natura tecnica, cosicché da verificarne il corredo documentale 
prescritto e, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei 
componenti la commissione. 

 
A seguire in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla 
valutazione della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi ed all’assegnazione dei 
punteggi. 
 
IIIa SEDUTA PUBBLICA 
La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, previa comunicazione via PEC ai 
concorrenti, da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede: 
 

6) Ad aprire la BUSTA C – offerta economico-temporale contenente l’offerta economica e 
l’offerta temporale, verificarne il contenuto - ed escludere quei concorrenti che 
non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara -, darne 
lettura e quindi procedere a calcolare ed attribuire i relativi punteggi; 
 

7) Sommare tutti i complessivi in riferimento ad ogni singolo concorrente; 
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8) A verificare se l’offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai 
sensi dell’art. 97, comma 3, del CODICE ed: 
 

a) in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta pubblica e procedere ai 
sensi della stessa disposizione normativa;  

 

b) qualora l’OEPV non risulti sospetta di anomalia a procedere a redigere la 
graduatoria dei concorrenti proponendo l’aggiudicazione dell’appalto. 

 
Ai fini dell’elaborazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, 
sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico. 
 

ART. 14 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

L’intervento da realizzare sarà finanziato nell’ambito della programmazione “Patto per il 
Sud” - Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020), giusto accordo 
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana in data 
10/08/2016, Settore 4. Ambiente. 

 

Identificativo nr. 766 per l’importo complessivo dell’opera di € 1.765.000,00. 
 

ART. 15 – AQUISIZIONE INFORMAZIONI 
 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti fino a 5 
(cinque) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte al direttore 
della CUC, se trattasi di chiarimenti in merito alla procedura di gara, o al responsabile del 
procedimento, se trattasi di informazioni sul servizio da espletare. 
 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante 
e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione 
ad obblighi di legge. Titolare del trattamento sono la CUC ed il Comune di Vizzini. 
 

ART. 17 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 

Gli offerenti possono svincolarsi dall’offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili al Comune di Vizzini, 
non si sia pervenuti alla stipula del contratto. 
 
Il Comune di Vizzini può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine. 
 

ART. 18 – GARANZIE 
 

Il soggetto incaricato della progettazione deve essere munito della polizza di responsabilità 
civile professionale, per un massimale garantito pari al 20% dei lavori progettati. 
 
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il professionista 
aggiudicatario presenta contestualmente alla firma del disciplinare d’incarico copia della 
polizza di responsabilità civile professionale. 
 
Prima della firma del disciplinare di incarico l’aggiudicatario deve presentare una garanzia 
definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
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preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
La mancata presentazione della polizza esonera l’Amministrazione dal pagamento dei compensi 
professionali. 
 

ART. 19 – AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese 
dal soggetto aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del CODICE e circa il possesso dei requisiti di 
qualificazione. 
 
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione ed 
all’aggiudicazione in favore del concorrente successivo, fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. 
 
L’aggiudicazione è formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale. 
 
Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo il disposto di cui all’art. 32, 
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica.  
 
L’aggiudicatario dovrà essere pertanto munito di firma elettronica digitale. 
 
Le spese contrattuali sono quantificate, in via del tutto indicativa, tra € 1.500 e € 2.000. 
 
La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione divenuta efficace, 
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. 
 
L’espletamento del servizio e la realizzazione del progetto è subordinata al finanziamento 
tramite il “Patto per il Sud” - Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-
2020), giusto accordo sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione 
Siciliana in data 10/08/2016. Resta, quindi, inteso che, ai sensi dell’art. 1353 del Codice 
Civile, l’esecuzione del servizio è sottoposta a condizione sospensiva.  
 

ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti della presente è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

ART. 21 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE  
 

Ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del CODICE le spese di pubblicazione degli avvisi di 
gara sulla GURS, quantificate presuntivamente in circa € 2.000,00, sono a carico del soggetto 
affidatario. Le stesse dovranno essere rimborsate al Comune di Vizzini entro il termine di 
gg. 60 dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle modalità ed importi 
definitivi che saranno successivamente comunicati all’aggiudicatario. 
 

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI 
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La presentazione delle offerte non vincola la C.U.C. né l’Amministrazione Comunale di Vizzini 
per cui è stata indetta la presente procedura di gara, né è costitutiva dei diritti dei 
concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che la C.U.C. si riserva di 
sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva 
convenienza o su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Vizzini. 
 
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o 
di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al 
riguardo, anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli 
obiettivi perseguiti. 
 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché essa sia ritenuta 
valida e conveniente. 
 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla 
base d’asta indicata dal presente bando. 
 
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto di gara. 
 
L’aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione 
dell’offerta, non impegnerà il Comune di Vizzini se non dopo la verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di 
aggiudicazione. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai 
regolamenti in materia che si applicano per l’appalto dei servizi oggetto del presente bando. 
 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato 
espressamente autorizzato dal candidato. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario o alla delegataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati. 
 
Le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla C.U.C. la quale declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
 
Ad eccezione di quanto sopra, per le comunicazioni relative alle esclusioni e 
all’aggiudicazione dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del CODICE. 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del CODICE è il dott. arch. Salvatore 
Lentini, Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini. 
 
Viene allegata al bando ed al presente disciplinare, a formarne parte integrante e 
sostanziale, la seguente documentazione: 
 
Allegato I: Schema disciplinare di incarico professionale;  
Allegato II: Schema determinazione dei corrispettivi.  
 
Vizzini, 30 dicembre 2016 
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Il Responsabile del Procedimento  Il Direttore della CUC 

   
F.to dott. arch. Salvatore Lentini  F.to dott. arch. Salvatore Lentini 

 
 


