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

Militello Val di Catania e Francofonte, Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente 

SRR s.c.p.a. 
 
 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

Regione Siciliana 
 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
KALAT AMBIENTE SRR s.c.p.a. 

 
 

Gara europea a procedura aperta per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata 
monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud –  

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: 729984784E 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Determinazione a contrarre: delibera n. 84 del 11.12.2017  
 
 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile della C.U.C.  
 (Dott. Vincenzo Ciffo)     (dott. arch. Lentini Salvatore) 
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1. OGGETTO 

 
1.1. Il presente atto disciplina, nel rispetto del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, la procedura di 

affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata monomateriale della frazione vetro 
nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud. 

 
1.2. L’affidamento in oggetto è stato disposto con Delibera di approvazione degli atti di gara del CdA della 

SRR cron. N. 84 del 11.12.2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50 /2016. 
Nei casi d’incongruenze tra quanto riportato nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e/o in 
elaborati e atti progettuali riguardanti il presente appalto, e quanto stabilito nel presente disciplinare di 
gara, prevarrà quanto riportato negli atti che seguono secondo l’ordine di priorità: 1) disciplinare, 2) 
bando di gara e 3) capitolato speciale d’appalto. 

 
1.3. La fornitura è da eseguire in favore della Società Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. con sede in Largo Caduti di 

Nassirya, s.n. Grammichele (CT) - C.A.P. 95042 – Partita IVA 05032850876, codice fiscale e numero 
d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Catania 338201. 

 
1.4. I concorrenti vengono edotti che l’Impresa Aggiudicataria provvederà a stipulare il contratto conseguente 

al presente appalto con Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.; il rapporto contrattuale intercorrerà in via esclusiva 
con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’impresa 
aggiudicataria e l’Ente di Governo ATO Kalat Ambiente SRR Catania Provincia Sud con riferimento a 
tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al 
pagamento del corrispettivo contrattuale, a ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa 
insorgere. 

 
2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZ IONE 

2.1. L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: 
 

Tabella 1. Descrizione delle forniture oggetto dell’appalto  
Descrizione beni oggetto delle forniture Note 

A N. 19 campane da litri 2.000 
Nuovo 
di 
fabbrica 

B N. 40.780 mastelli da litri 40  
Nuovo 
di 
fabbrica 

C 

 
N. 3.087 bidoni carrellati da litri 240 Nuovo 

di 
fabbrica 

  
2.2. Tutte le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate, presso il deposito della ditta Ecogest 

sito in c.da Balchino, s.n. – zona industriale di Caltagirone - entro 90 giorni dalla data del verbale di 
consegna di avvio del contratto (vedi art. 6 del CSA). 
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3. IMPORTO DELL’APPALTO 
 
3.1. L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 366.053,00 (euro 

trecentosessantaseimilaecinquantatre/00), IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenze sono posti 
pari a zero. 

 
3.2. L’appalto è finanziato con fondi propri di Kalat Ambiente SRR s.c.p.a., Ente di governo dell’ATO 

Catania Provincia Sud - Società di Regolamentazione Rifiuti, a integrale partecipazione pubblica – e con 
il cofinanziamento di CoReVe – Consorzio per il Recupero degli imballaggi in Vetro. 

 
3.3. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata 

della fornitura. 
 
3.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini 

e delle condizioni previsti dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
4.1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50 /2016, imprese singole o riunite o 

consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50 /2016, nonché gli 
operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50 /2016 

 
4.2. I consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50 /2016, devono presentare una 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 50 /2016, che indichi per quali consorziati 
esso concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, pena l’esclusione. 

 
4.3. In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. non ancora costituiti 

formalmente, unitamente alla documentazione richiesta infra deve essere presentata una dichiarazione 
sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi: 

- a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

- per le associazioni temporanee, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, la 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria per eseguire le 
prestazioni; 

- limitatamente alle associazioni di tipo verticale, la prestazione da assumere e quella principale 
del servizio. 

4.4. In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. già costituiti, va 
presentata copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con la quale è stato 
conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero l’atto costitutivo del consorzio o del 
G.E.I.E. 

 
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 
5.1. La documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale, schema di contratto) è disponibile sul 

sito internet della stazione appaltante: www.kalatambientesrr.it e sul sito della CUC 
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www.comune.vizzini.ct.it  
 
5.2. In considerazione della particolarità della fornitura da realizzare è facoltà dei concorrenti di eseguire uno 

specifico sopralluogo presso il deposito della ditta Ecogest sita in c.da Balchino – zona industriale di 
Caltagirone. 

 
5.3. Ai fini dello svolgimento del suddetto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, 

entro giorno 08.01.2018, all’indirizzo pec kalatambientesrr@pec.it una richiesta di sopralluogo indicando 
nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve 
specificare l’indirizzo di posta elettronica/PEC, cui indirizzare la convocazione. 

 
5.4. Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. Data e luogo del 

sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo, a conferma 
dell’effettuato sopralluogo, ciascun incaricato deve sottoscrivere un verbale di sopralluogo redatto in situ. 

 
5.5. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da personale dallo stesso incaricato, 

purché dipendente del concorrente, munito di procura speciale o dal direttore tecnico. 
 
5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione d’imprese di rete o consorzio ordinario, sia 

già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5 del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché dipendente di uno dei partecipanti 
e munito delle delega di tutti detti operatori. 

 
5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio d’imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore della prestazione. 

 
6. CHIARIMENTI 

 
6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al RUP della stazione appaltante, all’indirizzo di posta elettronica 
vincenzo.ciffo@kalatambientesrr.it entro giorno 08.01.2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 

le richieste presentate in tempo utile saranno fornite entro il giorno 10.01.2018. 
 
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito della stazione appaltante 
www.kalatambientesrr.it  

 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
 

- Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
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soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 
in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

 
- Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura; 
 
- Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete d’imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

 
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; si applicano gli art. 80, art. 83 e art. 90, 
del D.Lgs. 50 /2016. 

 
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,deve 

essere corredata da traduzione  giurata in lingua  italiana.  In  caso  di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 

 
7.5. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 6 “chiarimenti”. 
 
7.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82. 
 

8. COMUNICAZIONI 
 
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 (chiarimenti) del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti 

gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al 
numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai 
sensi dell’art. 76 del Codice. Ai sensi dell’art. 76 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in 
caso d’indicazione d’indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale 
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, 
diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

 
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d’imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 
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9. SUBAPPALTO 

 
9.1. È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora applicabili. 
 
9.2. A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di quanto 

previsto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con l’indicazione delle attività che s’intendono 
subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del 
contratto d’appalto. 

 
9.3. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all’atto dell’offerta le forniture e/o 

attività che intende affidare in subappalto, in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato. Si applica, altresì, il comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di indicazione 
della terna dei subappaltatori, trattandosi di forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
Codice. 

 
9.4. La Società Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i 

pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla citata Società, entro venti giorni 
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

 
10. AVVALIMENTO 

 
10.1. È ammesso l’avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dell’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i..   
 
10.2. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, né che partecipino alla gara sia l’Impresa ausiliaria sia quella sia si avvale dei requisiti. 
 
10.3. L’operatore economico concorrente e l’Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni 

assunte con la conclusione del contratto di appalto. 
 

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
11.1. Il concorrente dovrà, all’atto della presentazione dell’offerta, produrre, a pena di esclusione, il documento 

comprovante l’avvenuta costituzione, in favore della stazione appaltante Kalat Ambiente SRR s.c.p.a., di 
una cauzione provvisoria in conformità di quanto stabilito dell’art. 93 del D.Lgs. 50 /2016 a garanzia delle 
obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta. 

 
11.2. La cauzione provvisoria è pari a € 7.321,06 (euro settemilatrecentoventuno/06) corrispondente al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto al netto di I.V.A. 
 
11.3. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 

cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero 
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei 
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modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 
percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi sopra citati per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e 
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai 
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del 
rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI 
EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei 
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il 
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima 
indicate, devono essere prodotte in sede di gara.  

 Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, di cui all’art. 48 D.Lgs. 50 /2016 o consorzio ordinario 

di concorrenti di cui, dell’art. 45, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascun’impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

 
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50 /2016 il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio. 

 
11.4. La garanzia potrà, a scelta dell’offerente essere presentata nei seguenti modi:  

- Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate a titolo 
di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fideiussore verso l’operatore economico 
concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
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- Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente 
autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle 
Assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12/03/1936              
n. 375 e successive modificazioni. 

 
11.5. La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale; la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. secondo comma. 

 
11.6. La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per almeno 180 (centottanta) giorni a 

decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l’impegno del 
garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni su richiesta della stazione 
appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 

 
11.7. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, non ancora costituiti o costituendi, la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, dovrà 
essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, 
il consorzio o il GEIE e sottoscritta dagli stessi. La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le 
modalità indicate dal D.M. 123/04. Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda 
tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte.  

 
11.8. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto con Kalat Ambiente SRR 
s.c.p.a., mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 comma 9 D.Lgs. 50 /2016 verrà svincolata entro 
30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
11.9. La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 D. Lgs. 50 /2016 per la puntuale ed esatta esecuzione 
del contratto d’appalto stipulato con la società Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.. 

 
11.10.All’atto della stipulazione del contratto con il soggetto gestore Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 

l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 
D.Lgs. 50/2016. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta percento per i concorrenti ai 
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000. 

 
12. VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ PER LA VIGILANZA. 

 
12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo, previsto dalla legge, in 

favore della ANAC Vigilanza sui Contratti Pubblici, per un importo pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) 
secondo le istruzioni “relative alle contribuzioni dovute da soggetti pubblici e privati, in vigore al 1 
gennaio 2011”. 
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12.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di 

gara. 
 

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE 
 
13.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto 

stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 della medesima norma e in possesso dei requisiti di idoneità e capacità 
prescritti dal successivo art. 14 del presente disciplinare. 

 
13.2 Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni: 

- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare si precisa che le 
dichiarazioni relative alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese da tutti i soggetti 
indicati all’art. 80, comma 3; 

- Insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  
 
14. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA   ECONOMICO-FINANZIARIA E 

TECNICO ORGANIZZATIVA 
 
14.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
14.1.1 Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività inerenti l’oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione 
dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

 
14.1.2 Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 – 2016), un fatturato globale 

d’impresa pari almeno all’importo posto a base di gara al netto di IVA, nonché un fatturato specifico 
relativo a forniture analoghe a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 – 
2016) , pari almeno all’importo a base d’asta; 

 
14.1.3 Referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, rilasciate 

in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando, che attestino che l’impresa ha sempre 
adempiuto ai suoi impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per 
svolgere le prestazioni oggetto dell’appalto; comunque, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, 
comma 3, del Codice; 

 
14.1.4 Esecuzione nell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) di forniture analoghe a quelle oggetto della gara, il 

cui importo complessivo non potrà essere inferiore alla base di gara; 
 
14.1.5 Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001. 
 
14.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è 
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella sia si avvale dei requisiti. 
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14.3. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, i requisiti 
richiesti ai precedenti punti 14.1.2) e 14.1.4) dovranno essere posseduti nella misura minima del 60% 
(sessanta percento) dell’importo dall’Impresa mandataria o dal Consorzio, la percentuale residua del 40% 
(quaranta percento) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle Imprese riunite o 
designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non dovrà 
avere una percentuale inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti 
requisiti posseduti dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal 
Consorzio quali esecutrici dell’appalto, dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che 
ciascun impresa del raggruppamento, consorzio, imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, dovrà 
possedere i requisiti di qualificazione necessari per l’espletamento della propria quota di prestazione. Le 
referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 14.1.3) devono essere presentate da ciascun impresa che 
compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. 
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il 
requisito di cui al precedente paragrafo 14.1.1) deve essere posseduto direttamente dal consorzio. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE per il requisito di cui al precedente paragrafo 14.1.1): 

 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione al registro delle imprese; 
 
b. l’impresa capogruppo mandataria deve possedere i requisiti di cui al punto 14.1.1. 

 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente paragrafo 14.1.5) deve essere 
posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che 
eseguono le prestazioni. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 del Codice, le certificazioni dovranno 
essere possedute direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. 

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che 
intende eseguire. In caso di Consorzi di all’art. 45del Codice i requisiti di idoneità finanziaria dovranno 
essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell’art. 47 del Codice e nell’art. 277 del DPR 
207/2010. 

 
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 
15.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, 

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 15.01.2018 mediante servizio postale o a mezzo di 
agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di 
Vizzini – Piazza Umberto I n. 3 – 95049 Vizzini (CT). Il recapito del plico sarà a esclusivo rischio del 
mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto termine o a indirizzo diverso da quello su indicato, 
saranno considerati come non consegnati anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo, e 
pertanto non verranno aperti. 

 
15.2. Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 

sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. Ai fini dell’accertamento del 
rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo con 
attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

 
15.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente, 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo PEC per le comunicazioni, fax) e 
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riportare la dicitura: “Procedura aperta per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata 
monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud CIG: 729984784E”. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, (GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

 
15.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
- “BUSTA A - Documentazione amministrativa”; 
- “BUSTA B - Offerta economica”. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da 
rendere chiusi il plico e le buste, in modo da potere attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi contenute. 

 
15.5. La Stazione appaltante escluderà i concorrenti che nella presentazione dell’offerta non abbiano rispettato 

quanto prescritto art. 80 del D.Lgs 50 /2016, ossia in caso di irregolarità relative alla chiusura dei plichi, 
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. 

 
15.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 

base di gara. 
 
15.7. La gara sarà svolta presso la sede della C.U.C. Comune di Vizzini – Ufficio Tecnico di Viale Buccheri 

S.N. - 95049 Vizzini (CT) alle ore 10,00 di giorno 23.01.2018, e si svolgerà in seduta pubblica. 
 
15.8. Per la presente procedura è designato quale responsabile del procedimento, ai sensi art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, il dott. Vincenzo Ciffo, Responsabile Territoriale Servizi di Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.. 
 

16. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
 
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, includendoli nella busta contrassegnata dalla 

denominazione “BUSTA A – Documentazione amministrativa” i seguenti documenti: 
 
16.1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un 
raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere 
presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
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di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata la relativa 
procura, a pena di esclusione. 

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

ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta che non 
si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza di cause di 
decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare dovrà attestare, 
indicandole specificatamente: 

1) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e)  delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,           
n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

3) di non aver 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 e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di __________________ e 
riporta le posizioni INPS e INAIL; 

4) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
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corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure, (in caso di concordato 
preventivo con continuità aziendale) 

- 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 altro raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena 
di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.4: 

(oppure) 
- 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 altro raggruppamento di imprese; alla 
suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

5.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

5.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e 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; 

5.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità 
di ausiliaria: 

1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, 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, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanzia ria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2. 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 e a subentrare 
all’impresa ausiliata 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; 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 45 del Codice; 

5.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
7) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
8) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs.                 
n. 50/2016; 

9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; ), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

10) di non essere 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; 

11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68; 
13) di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

14) di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale; di non 
essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

15) l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  
16) di accettare la condizione che si escluderanno dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative 

offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

17) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato 
d’appalto, etc.; 

19) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere espletarsi la fornitura; 

20) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

21) di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura, di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

22) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni relative alle retribuzioni 
del personale che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

23) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato del personale da impiegare nella fornitura in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa; 

24) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in tutto 
il suo contenuto e nello specifico art. 3; 

25) che per la propria azienda si è proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri 
lavoratori ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di aver redatto il relativo Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR); 

 
16.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
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ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere 
a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di 
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari 
di poteri gestori e continuativi; 

c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 
societarie su indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 
16.4. Attestazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di aver 

eseguito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) le prestazioni per forniture analoghe a quelle oggetto 
dell’appalto, inserendo la tipologia dei dati descrittivi delle forniture richieste, anche adottando la 
seguente tabella 3 

 
Tabella 3. Descrizione delle forniture analoghe 
     

Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 
.[2016]. [descrizione dell’attività] …….[euro] ...[……….….]… 
.[2015]. [descrizione dell’attività] …….[euro] ...[………..….]… 
.[2014]. [descrizione dell’attività] …….[euro] ...[…………i….]… 

 
 
16.5. Attestazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di possedere 

la certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001; 
 
16.6. Attestazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di aver 

realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), un fatturato globale d’impresa 
pari almeno all’importo posto a base di gara al netto di IVA, nonché un fatturato specifico relativo a 
forniture analoghe a quella oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) pari, 
almeno, all’importo a base d’asta, anche adottando una tabella per la presentazione da parte dei 
concorrenti come la seguente 

 
Tabella 4. Informazioni relative al fatturato globale / specifico 

Anno Importo fatturato globale Importo fatturato specifico 
per forniture analoghe 

.[2016]. …….[euro] …… …….[euro] …… 

.[2015]. …….[euro] …… …….[euro] …… 

.[2014]. …….[euro] …… …….[euro] …… 

 
16.7. a pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 14.1.3 del presente disciplinare di gara, in 

originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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16.8. in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
 

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di 
carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento e 
indica l’impresa ausiliaria; 

 
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, 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, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

 
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi art. 80 del Codice; 
 

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
(indicando quali), che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, 
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi 
obblighi vigenti in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 

 
16.9. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC; 
 
16.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

 
a. accetta e sottoscrive, a pena di esclusione, il Patto di Integrità della Stazione Appaltante, (Allegato 

2). La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del 
soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara; 

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

documentazione di gara di cui al paragrafo 23 del presente disciplinare di gara; 
 

16.11. a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la 
dichiarazione, di cui, art. 93 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva; 

 
16.12. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a 

pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta 
certificazione; 



                                  
 

Pag. 17 a 23 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 – 
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871 

 
 
 
 
 
 

 
16.13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di € 35,00 (euro trentacinque/00) di cui al 

paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di 
esclusione. 

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

ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

 
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui 

utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del Codice del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara; 

 
b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 
 
c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
 
(oppure) 
 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati; 

 
d. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e la terna dei subappaltatori; 
 
e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
 
16.15. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 

imprese consorziate; 
 
16.16. dichiarazione in cui s’indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

 
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 
 
16.17. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 
 
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 
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16.18. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo. 

 
16.19. dichiarazione in cui s’indica a pena di esclusione, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati o raggruppati. 
 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 
 
16.20. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE; 
 
c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi 

dell’art. 48 del Codice. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

 
16.21. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune 
che agisce in rappresentanza della rete; 

 
16.22. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 

per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma; 

 
16.23. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

 
16.24. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

 
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune 
è privo dei requisiti di qualificazione richiesti. 
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16.25. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete 
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei; 
 
c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

 
16.26. Il concorrente può inserire all’interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, la 

documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 14. La mancata produzione anticipata della 
documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 
16.27. Dichiarazione attestante la consapevolezza che in caso di accertata mancanza dei requisiti dichiarati, la 

stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore economico concorrente dalla gara e al 
conseguente incameramento della cauzione provvisoria nonché alla segnalazione delle false dichiarazioni 
all’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

 
16.28. Dichiarazione attestante l’assunzione dell’obbligo, con specifico riferimento all’oggetto della gara, di 

mantenere ferma la propria offerta per 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta 
medesima (con l’estensione di ulteriori 90 gg nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione) e la consapevolezza, nonché l’accettazione, che la stazione 
appaltante si riserva di non procedere in qualunque momento all’espletamento della gara e/o alla 
successiva aggiudicazione, senza che l’Impresa possa avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa 
o richiesta di indennizzo; 

 
16.29. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 
la 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
17. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 

 
17.1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo l’offerta economica 

in bollo (€ 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con l’indicazione del prezzo 
offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, espresso in cifre ed in lettere e conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, predisposta secondo il modello allegato (Allegato 1) 
al presente disciplinare di gara, contenente l’indicazione dei seguenti elementi: 
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a. il prezzo complessivo, in cifre e in lettere, offerto per l’appalto, IVA esclusa; 
b. il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA esclusa. 

17.2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso  di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 
al paragrafo 16.1. 

17.3. L’offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara. 

17.4. La percentuale del ribasso dovrà essere espressa in cifre e in lettere con quattro cifre decimali. In caso di 
contrasto tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere prevarrà quest’ultimo. 

17.5. Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

17.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

17.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di pro cedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

17.8. Le offerte anormalmente basse saranno individuate e verificate secondo le indicazioni di cui all’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
18.1. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante procedura aperta, con 
l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 97, comma 8, 
del Codice e con la facoltà, in caso di presentazione di un numero inferiore a dieci di sottoporre a verifica 
le offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione. La soglia di anomalia 
delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo in presenza di 
almeno cinque offerte ammesse (rif. Comma 3-bis dell’art. 97). La facoltà di esclusione automatica non è 
comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In tal caso si aggiudicherà 
la gara al concorrente che offrirà il massimo ribasso.  

18.2. Operazioni di Gara 

18.2.1 Le operazioni di gara avranno inizio nel luogo, nel giorno e ora di cui al punto 15.7 del presente 
disciplinare di gara in seduta pubblica alla quale tutti gli operatori economici concorrenti saranno 
ammessi ad assistere, per mezzo di un solo rappresentante munito di un documento di identificazione con 
fotografia ed eventuale delega. Possibili differimenti della prima seduta pubblica, saranno comunicati ai 
concorrenti tramite fax, pec e/o tramite pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale della 
Stazione Appaltante. 

18.2.2. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della prima seduta pubblica saranno riprese 
nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute pubbliche di 
aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse 
necessario il differimento di una seduta pubblica programmata, sarà data comunicazione mediante avviso 



                                  
 

Pag. 21 a 23 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 – 
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871 

 
 
 
 
 
 

sul sito della Stazione Appaltante. 

18.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, 
della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi. 

18.2.4. La Commissione procederà, poi, ai sensi art. 58, comma 3, del Codice, a effettuare, la verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti 
sorteggiati fermo restando quanto prescritto al successivo punto 18.3.1.d.; 

18.3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A 

18.3.1.La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 
amministrativa”, procede: 

a. a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e in caso negativo, fermo 
restando l’osservanza dell’istituto del soccorso istruttorio di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, a 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui art. 45 del Codice (consorzi 
cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma e in caso positivo a escludere dalla gara il consorzio e il consorziato; 

c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti e in caso positivo a escluderli dalla gara; 

d. eventualmente a sorteggiare, ai sensi dell’art. 58 comma 3, del Codice, il 10% dei concorrenti da 
sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 14 e all’esclusione dalla 
gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. Il sorteggio non avrà 
luogo ove la Commissione di gara proceda alla verifica della veridicità dei requisiti dichiarati, nei 
confronti di tutti i concorrenti. 

e. a comunicare, in caso di esclusioni per la presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, quanto avvenuto alla 
stazione appaltante per l’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione - ai sensi dell’art. 
58 del Codice e dell’art. 8, comma 1, del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere. 

18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 14, salvo quanto previsto art. 83 del Codice, 
potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione oltre a quanto previsto da All. XVII 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 14.1.1), mediante copia conforme all’originale del 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

b. quanto al requisito relativo al fatturato di cui al precedente paragrafo 14.1.2), mediante copia 
conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia 
conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato; 

c. quanto al requisito relativo a forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 14.1.4), attestazione 
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delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle 
forniture: 

i. se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 
da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli 
enti medesimi; 

ii. se trattasi di forniture prestate a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal 
committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica 
dei contratti e delle relative fatture emesse. 

d. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 14.1.5), mediante certificazione in originale ovvero 
mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione comprovante 
l’adozione di misure equivalenti. 

18.4. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta B 

18.4.1. La Commissione di Gara, in seduta pubblica, provvederà, all’apertura della busta contrassegnata “B – 
Offerta economica”, procedendo secondo le indicazioni di cui all’art. 97 comma 2 e seguenti del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

19. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
19.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 

19.2. È facoltà della stazione appaltante di non proceder e all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. 

19.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, estendibile di ulteriori 90 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 

19.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese 
relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere corrisposte 
all’atto della stipula. 

19.5. Le spese relative alla procedura di gara sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione . 

19.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

19.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice in caso di fallimento o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011,              
n. 159. 

 



                                  
 

Pag. 23 a 23 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 – 
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871 

 
 
 
 
 
 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
20.1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Caltagirone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
21.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 

22. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
22.1. La documentazione di gara comprende: 
 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Modello offerta economica ALL.1 

4. Capitolato Speciale d’Appalto 

5. Caratteristiche tecniche 

6. Patto di integrità ALL.2 

7. Schema di contratto 

8. Relazione generale 

Vizzini, 19 dicembre 2017 
 
f.to Il Responsabile del Procedimento    f.to  Il Responsabile della C.U.C. 
           (Dott. Vincenzo Ciffo)                   (dott. arch. Lentini Salvatore) 

 
 
 

 
   


