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SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE AVENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE ED I

REQUISITI DELLA NORMA UNI EN 590 DA DESTINARSI ALLE
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UNIPERSONALE SITO IN C.DA POGGIARELLI - GRAMMICHELE (CT) 
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Vizzini, lì  24/12/2021

  Il Responsabile del Procedimento
        (Dott. Giuseppe Pomara)

                             Il Responsabile della CUC
                              (Dott. Arch. Salvatore Lentini)

Determinazione a contrarre  n. 108 del 20/12/2021
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Articolo 1 - Premesse

Il  presente  disciplinare  di  gara,  allegato  al  bando  di  gara  di  cui  costituisce  parte
integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Kalat Impianti  Srl Unipersonale,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a  corredo  della  stessa  e  alla  procedura  di  aggiudicazione  nonché  le  altre  ulteriori
informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio di fornitura gasolio per
autotrazione  per  il  periodo di  36 mesi  a  decorrere  dalla  data  del  verbale  di  avvio
consegna fornitura.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara valgono le
disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  quelle  contenute  del  D.P.R.
207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti.
Ai sensi dell’art.  51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’appalto non è
suddiviso in lotti funzionali in quanto non sussistono i presupposti per la divisione in
lotti funzionali o prestazionali.
L’affidamento  in  oggetto  è  stato  disposto  con  determina  a  Contrarre  n.  108  del
20.12.2021 e avverrà mediante Procedura Aperta e con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice). 
Il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 20/12/2021 ed è pubblicato sul
profilo  del  Committente:  www.kalatimpianti.it nell’area  “Amministrazione
Trasparente”.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Pomara
Giuseppe. 

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

2.1  L'appalto  ha  per  oggetto  la  fornitura,  in  misura  forfettaria,  di  gasolio  per
autotrazione secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della Norma UNI EN 590
in  vigore.  L’appaltatore  si  impegna  a  fornire  alla  Committente,  Kalat  Impianti  Srl
Unipersonale  (di  seguito  abbreviata  KALAT IMPIANTI o  Stazione  Appaltante)  il
quantitativo presunto annuo di litri 187.550 di gasolio normale, presso l’impianto di
destinazione sotto indicato;
SEDE: C.da Poggiarelli  - Grammichele - dotata di serbatoio di capacità pari a litri
5.000;
E’ fatta salva la facoltà di KALAT IMPIANTI di dismetterlo e/o metterne in esercizio
altri, previa comunicazione alla controparte delle variazioni intervenute.
CIG 90334384DC. 
2.2 Il  prodotto dovrà essere consegnato franco KALAT IMPIANTI esente da ogni
spesa di trasporto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 e il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
Si  precisa  che  le  quantità  ordinate  per  ogni  singola  consegna  presso  il  deposito
KALAT IMPIANTI potranno variare da un minimo di lt. 2000 ad un massimo di lt.
5000.  Le  date  di  consegna del  prodotto  verranno comunicate  per  telefono  o posta
elettronica da un incaricato di KALAT IMPIANTI con un preavviso minimo di 18 ore.
I rifornimenti  dovranno essere effettuati  mediante autobotti  omologate per trasporto
del  combustibile  (gasolio)  dalla  Motorizzazione  Civile  e  munite  di  contatore
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volumetrico  regolarmente  sottoposto  a  vidimazione  metrica  (tarati  e  verificati  nel
rispetto della normativa vigente).
Si precisa che deve essere fornito gasolio estivo. Qualora le condizioni meteorologiche
lo richiedessero dovrà essere fornito gasolio invernale senza variazioni di costo.
2.3. L’appalto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio
consegna fornitura, eventualmente redatto in via d’urgenza ex art. 32, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dell’esecuzione del contratto e comunque sarà valido
fino  all’esaurimento  dell’importo  contrattuale.  Il  contratto  si  risolverà  con
l’esaurimento delle quantità contrattuali fornite entro il termine temporale.
2.4. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, la Ditta Appaltatrice è tenuta, ove
richiesto  da  Kalat  Impianti,  ad  assicurare  la  continuità  dell’appalto  in  regime  di
proroga  tecnica  per  il  periodo  di  ulteriori  3  (tre)  mesi,  agli  stessi  patti,  prezzi  e
condizioni del contratto originario.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione
delle  prestazioni,  Kalat  Impianti  potrà  imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  delle
medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino alla concorrenza
del  quinto  dell’importo  del  contratto,  in  applicazione  dell’art.  106,  comma  12 del
D.Lgs. 50/2016.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, valutato tenendo conto quanto stabilito
ai sensi dell’art.  35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’intero periodo considerato
ovvero (36 mesi contrattuali + 3 di eventuale proroga tecnica), è pari ad € 784.474,76,
accise comprese ed IVA esclusa. Non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le
attività trattandosi di mera fornitura. Pertanto l’importo per oneri di sicurezza derivanti
da rischi da interferenze è pari a zero.
2.5 L’appalto è finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante. 
2.6 L’appaltatore dovrà provvedere a fatturare mensilmente la fornitura prestata entro i
primi giorni successivi a quelli del mese di riferimento.
I  pagamenti  delle  fatture  saranno  effettuati  previa  verifica  positiva,  da  parte  del
Direttore dell’esecuzione del contratto:
-  del  controllo  di  conformità  della  fornitura  ai  sensi  dell’art.  102,  comma  2,  del
D.Lgs.50/2016;
- della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l’acquisizione del
DURC.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato
dall’art.  1,  comma  1,  lett.  d)  del  D.Lgs.  192/2012,  il  pagamento  dei  corrispettivi
avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura e secondo le modalità stabilite nell’art. 6
del Capitolato d’Appalto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010.

Articolo 3 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante dl contratto i seguenti documenti:
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Allegati A, B, C, D, E, F, G, H;
 Capitolato d’Appalto;
 Allegato I DGUE
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Articolo 4 – Soggetti ammessi alla gara

4.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
4.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.
45, comma 2, del Codice;
4.1.2  operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di  cui  alle  lettere  d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti),  e) (consorzi ordinari di concorrenti), f)
(aggregazioni  tra  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete)  e  g)  (gruppo  europeo  di
interesse  economico),  dell’art.  45,  comma  2,  del  Codice,  oppure  da  operatori  che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
4.1.3 operatori  economici stranieri,  alle  condizioni  di cui all’art.  45, comma 1, del
Codice nonché del presente disciplinare di gara.
4.2 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.

Articolo 5 – Condizioni di partecipazione

5.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice.
5.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’Economia e delle  Finanze del 21 novembre 2001 devono
essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78).
5.3  Agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7,  primo
periodo,  del  Codice,  è  vietato  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in
forma  individuale,  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in
raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione  di  imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
5.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lett.  b)  (consorzi  tra  società  cooperative  e  consorzi  tra  imprese  artigiane),  ai  sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7,
del  Codice,  vige per  i  consorziati  indicati  per  l’esecuzione  da un consorzio di  cui
all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

Articolo 6 – Documentazione di gara

6.1 La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet:
http://www.kalatimpianti.it,  presso  il  sito  della  CUC  di  Vizzini:
https://www.comune.vizzini.ct.it e sulla piattaforma telematica:  https://portaleappalti-
cuc-comunevizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
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Articolo 7 – Chiarimenti

7.1 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti alla pec  kalatimpiantisrlunipersonale@pec.it e della piattaforma telematica
entro giorni 7 giorni dalla scadenza. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi di informazioni tra
l’Autorità  e  gli  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente
effettuate qualora rese, entro il 28/01/2022.
Problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme di  comunicazione,  dovranno essere
tempestivamente  segnalate.  Diversamente  l’amministrazione  declina  ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  formulate  esclusivamente  in  lingua
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse
risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 5
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali
in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante riscontro
alla richiesta e comunque quale di interesse generale, comune, verranno pubblicate in
forma anonima sui siti di cui all’art. 6 del Disciplinare di Gara.

Articolo 8 – Ammontare dell’appalto

L’importo  complessivo  stimato  dell’appalto  posto  a  base  della  gara  è  pari  a
€ 784.477,76 (settecentoottantaquattromilaquattrocentosettantasette/76), oltre l’iva.

Articolo 9 – Criteri di aggiudicazione

9.1  L’aggiudicazione  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lett.  b),  del  D.  Lgs.
50/2016,  con il  criterio  del  minor  prezzo mediante  ribasso sul  prezzo unitario  del
gasolio,  al  netto  degli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza.  Il  ribasso sarà
troncato  alla  terza  cifra  decimale.  Si  precisa  che  il  ribasso  d’asta  offerto  verrà
applicato sul prezzo unitario del gasolio  rispetto al prezzo medio nazionale SIF-SIVA
del  gasolio,  il  c.d.  “Prezzo  Italia”,  pubblicato  settimanalmente  sulla  “Staffetta
Quotidiana Petrolifera” applicato per il pagamento delle forniture di gasolio per tutta
la durata del contratto.
9.2 Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.
97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante richiederà alle ditte come
sopra individuate, a cominciare da quella il cui ribasso è più alto, le spiegazioni di cui
ai commi 1 e 4 stesso articolo, secondo le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6.
Saranno escluse le offerte solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il
basso  livello  dei  prezzi  o  dei  costi  proposti  o  se  sarà  accertato  che  l’offerta  è
anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105 stesso decreto;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 stesso
decreto, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all’art. 23, comma 6, stesso decreto.
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9.3 La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 10 – Modalità di presentazione della documentazione di gara

La presente  procedura  è  gestita  integralmente  con modalità  telematica  e,  pertanto,
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica della
CUC di Vizzini.
La  gara  che  verrà  espletata  (ai  sensi  dell'art.  58  del  D.Lgs.  50/2016)  in  modalità
telematica,  mediante  la  piattaforma  di  e-procurement  (di  seguito  “Piattaforma”)
disponibile all'indirizzo web:
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
A tal proposito si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di
utilizzo della Piattaforma.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, sarà necessario:
1) essere in possesso di una firma digitale valida (soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta);
2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
3) essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per  il  primo  accesso  è  necessario  registrarsi  alla  Piattaforma,  raggiungibile
all’indirizzo  https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e password per gli accessi
successivi all'area riservata.
Per partecipare alla gara, quindi, gli operatori economici dovranno eseguire l'accesso
alla  Piattaforma  e  caricare  la  documentazione  necessaria  prevista  per  la  gara  nel
termine ultimo sopra indicato.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o
qualsivoglia altra modalità di presentazione. 
La  stazione  appaltante,  attraverso  l’ausilio  del  fornitore  di  servizi  tecnologici,
garantisce  l’inviolabilità  dell’offerta  attraverso  rigorose procedure  di inviolabilità  e
inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.
Per  l’ammissione  alla  selezione  gli  interessati  devono  presentare,  per  mezzo  della
Piattaforma  Telematica  tutta  la  documentazione  amministrativa  ed  economica
richiamata ai successivi artt. 18, e 19.
La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il
modello di cui all’Allegato A del presente Disciplinare,  secondo le prescrizioni ivi
contenute.
Le  dichiarazioni  sottoscritte  in  forma  di  autocertificazione  da  parte  dell’operatore
economico relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed il
rispetto dei criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 devono
essere rese utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’Allegato
I.
Tutte  le  restanti  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, in carta semplice (allegato C).
La  domanda  di  partecipazione,  il  DGUE  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  cui
all’allegato  B:  devono  essere  sottoscritte  dal  dichiarante  (rappresentante  legale
dell’operatore  economico  o  altro  soggetto);  a  tale  fine  le  stesse  devono  essere
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corredate dalla copia 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 ed in tal caso
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli,  raggruppati,  consorziati,  aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di
propria competenza.
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. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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.
I modelli di cui ai punti precedenti sono messi a disposizione tra gli atti di gara caricati
sulla Piattaforma Digitale.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle
restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed
economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.
Ai  fini  della  sanatoria  di  cui  al  precedente  punto,  si  assegnerà  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. 
In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  l’Autorità  procederà  all’esclusione  del
concorrente dalla procedura;
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non  essenziali,  l’Autorità  può  richiederne  comunque  la  regolarizzazione  con  la
procedura di cui sopra. 

Articolo 11  –  Comunicazioni 

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o
consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione
recapitata  al  mandatario si  intende validamente resa a tutti  gli  operatori  economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
Ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura
di gara – inclusi i chiarimenti - saranno pubblicati sulla piattaforma telematica della
presente  gara.  Pertanto  i  concorrenti  sono  invitati  a  consultare  costantemente  il
predetto sito web fino all’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione si riserva di
effettuare  avvisi  e/o  comunicazioni  anche  a  mezzo  PEC,  ai  recapiti  indicati  dai
concorrenti. 
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Articolo 12 –  Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 13 – Ulteriori disposizioni

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre  che sia  ritenuta  congrua  e  conveniente  ai  sensi  dell’art.  97,  comma 6,  del
Codice.
È facoltà dell’Autorità di non procedere 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.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara
siano ancora in corso, l’Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma  4,  del  Codice,  di  confermare,  con  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
Autorità  e  di  produrre  un  apposito  documento  attestante  la  validità  della  garanzia
provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
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  sarà  stipulato  nel  termine  di  60  giorni  che  decorre  dalla  data  in  cui
l’aggiudicazione  è  divenuta  efficace  ai  sensi  dell’art.  32,  co.  7,  del  Codice  e,
comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 9, del Codice.
La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo
del possesso dei requisiti prescritti.
Nei casi indicati all’art.  110, co. 1, del Codice, l’Autorità provvederà a interpellare
progressivamente  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  presente  procedura  di  gara,
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 14 – Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del
Codice,  pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell’appalto  fatte  salve  le  riduzioni
previste dalla Legge e precisamente: € 15.689,50.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione
di  tesoreria  provinciale  o presso le  aziende autorizzate,  a titolo  di pegno, a  favore
dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive  attività
ovvero  rilasciata  dagli  intermediari  iscritti  nell’albo  di  cui  all’art.  106 del  d.lgs.  1
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
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iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli  operatori  economici,  prima  di  procedere  alla  sottoscrizione  della  polizza
fideiussoria,  sono  tenuti  a  verificare  che  il  soggetto  garante  sia  in  possesso
dell’autorizzazione al  rilascio di garanzie  mediante accesso ai  seguenti  siti  internet
della Banca d’Italia: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/
Intermediari_non_abilitati.pdf
e  al  seguente  sito  internet  dell’Istituto  di  Vigilanza  sulle  Assicurazioni  (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
In caso di  prestazione  della  garanzia  provvisoria in contanti  o in  titoli  del debito
pubblico  dovrà essere presentata  anche una dichiarazione  di un istituto  bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art.  93 del Codice, contenente
l’impegno  verso  il  concorrente  a  rilasciare,  qualora  l’offerente  risultasse
aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103
del Codice in favore dell’Autorità;
a) In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione
questa  dovrà:  essere  prodotta  in  formato  digitale  firmata  in  formato  “.p7m”
dall'assicuratore e dal contraente.
b) essere  corredata  dall’impegno  del  garante  a  rinnovare,  su  richiesta
dell’Autorità, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
c) avere  validità  per  270  giorni  dal  termine  ultimo  per  la  presentazione
dell’offerta;
d) in  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di
imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art. 93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le
imprese del raggruppamento temporaneo;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese
di  rete  o  consorzi  ordinari  o  GEIE,  partecipanti  con  idoneità  plurisoggettiva  non
ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
f) prevedere espressamente:

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il debitore;

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;

 a loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Autorità;
 la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a

rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria
per  l’esecuzione  del  contratto  di  cui  all’art.103  del  Codice  in  favore
dell’Autorità  valida  fino alla  data  di emissione  del  certificato  di  verifica  di
conformità di cui all’art.  102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12
(dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  servizi  risultante  dal  relativo
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certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
automaticamente  nei  confronti  dell’aggiudicatario,  al  momento  della  stipula  del
contratto,  mentre  ai  sensi  dell’art.  93,  comma  9,  del  Codice,  verrà  svincolata,  nei
confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata
ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo  della  cauzione  provvisoria  e  della  cauzione  definitiva  è  ridotto  del
cinquanta  per  cento  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 UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate
dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:

 in  caso  di  partecipazione  in  RTI  orizzontale,  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti di cui all’art. 45,comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di
rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
se  tutte  le  imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento  e/o  il  consorzio
ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta
certificazione;

 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  ciascuna  impresa
raggruppata  e/o  raggruppanda  assume  nella  ripartizione  dell’oggetto
contrattuale all’interno del raggruppamento;

 in  caso  di  partecipazione  in  consorzio  di  cui  alle  lett.  b)  e  c)  dell’art.  45,
comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e
soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della  garanzia  nel  caso  in  cui  la  predetta  certificazione  sia  posseduta  dal
consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Articolo 15 – Pagamento a favore dell’Autorità

E’ previsto  il  pagamento  in  favore  dell’Autorità,  trattandosi  di  appalto  di  importo
superiore a 150.000,00 euro. 

Articolo 16 – Requisiti di idoneità professionale, capacità professionale ed economica - fi-
nanziaria

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito:
 Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio

ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello
Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei
certificati  (e-Certis).  In  caso  di  concorrente  avente  sede  in  un  Paese  terzo,
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firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere
dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nel
Paese nel quale è stabilito.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E
PER I CONSORZI)
Il requisito (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:
a) nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  già
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna
delle  imprese  raggruppate/raggruppande  o  consorziate/consorziande  o  aderenti  al
contratto di rete;
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.  45, comma 2, del Codice deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
A dimostrazione  del  possesso di  adeguata  capacità  economica  e  finanziaria,  dovrà
essere attestato, nell’apposita sezione del DGUE (Parte IV, lettera B):
Il fatturato annuo globale riportato dall’operatore negli esercizi 2018 – 2019 e 2020 o
altrimenti  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  chiusi  ed  approvati  alla  data  di
pubblicazione del bando: tale volume, a pena di esclusione, non dovrà essere inferiore
per il detto triennio, all’importo posto a base d’asta (IVA esclusa). Si precisa che tale
requisito  viene  richiesto  in  quanto  ritenuto  indispensabile  alla  dimostrazione  del
possesso, in capo all’esecutore, della capacità di anticipazione della spesa funzionale
all’assolvimento dei compiti in via di affidamento.
Referenze bancarie: vedi punto III.2.2 del bando.
A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnico-professionale dovrà essere
attestato,  nell’apposita  sezione  del  DGUE  (Parte  IV,  lett.  A)  che  il  soggetto
proponente sia iscritto nell’Elenco degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di
cui all’art.106 del D.Lgs. n. 385/1993, o nell’albo delle banche di cui all’art.13 del
d.lgs.  n.  385/1993  in  corso  di  validità  alla  data  della  scadenza  dell’offerta  o  in
alternativa procedura in RTI o subaffidatario.
Capacità  tecnica:  esecuzione  nell’ultimo  triennio  (2018-2019-2020)  di  forniture
analoghe a  quelle  oggetto  della  gara,  il  cui  importo  complessivo  non potrà  essere
inferiore al 50% dell’importo posto a base di gara.

Articolo 17 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le offerte e tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire solo ed esclusivamente a
mezzo  della  piattaforma  telematica  al  link  https://portaleappalti-cuc-comune-
vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti entro il  31.01.2021 alle ore 12:00. Non sarà
consentita la partecipazione oltre tale termine e non saranno prese in considerazione
altre modalità di consegna della documentazione.

Articolo 18 – Documentazione amministrativa.

Nella  sezione  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  del  sistema  telematico
devono essere inseriti i seguenti documenti:

 domanda di partecipazione - redatta secondo il modello di cui all’Allegato A
- sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia
fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore;  la  domanda  può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal
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caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e
copia conforme all’originale della relativa  procura. Nel solo caso in cui dalla
visura  camerale  dell’impresa  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri
rappresentativi   conferiti  con  la  procura,  in  luogo  del  deposito  della  copia
conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione
attestante  la  sussistenza  dei  poteri  rappresentativi  risultanti  dalla  visura
camerale dell’impresa.

Si precisa che:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i   soggetti  che  costituiranno  il
raggruppamento/consorzio;
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,  la  domanda  di
partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall’operatore  economico  che  riveste  le
funzioni di organo comune;
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  dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
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  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di
partecipazione deve essere sottoscritta 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;

 La  domanda  di  partecipazione  di  cui  sopra  dovrà  altresì  contenere  la
dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara  remunerativa  l’offerta  economica  presentata  giacché  per  la  sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

 di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed
eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione  del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare
di gara;
3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC,
posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

 Dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.p.r.
445/2000 secondo il modello di cui all’Allegato B, con la quale il concorrente
dichiara:
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1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando di  gara  e  che  nei  confronti  di  tali
soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice
ovvero  che  nei  confronti  ditali  soggetti  sono state  emesse  condanne  penali  di  cui
all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione
ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
2. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti
nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che
ha sede/residenza/domicilio  nei Paesi inseriti  nelle  c.d. black list  ma è in possesso
dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5.2;
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva 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 non aver conferito incarichi ai soggetti di
cui al citato art. 53 comma6-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  per conto
delle  medesime  pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa  concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del
d.l. n. 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 il 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 disposizioni del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231);

 dichiarazione  sostitutiva resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.p.r.
445/2000 – redatto utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE
(Allegato  I)  di  cui  al  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7  della
Commissione del 5.1.2016 – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi
nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
commi 2,4, 5, lettere a),  b), c), d), e), f),  g), h), i),  l)  m) e comma 12, del
Codice.

Il  DGUE  deve  essere  reso  in  formato  PDF  e  consiste  in  un’autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati
da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le
seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016.
Il  DGUE  ELETTRONICO  contiene  le  informazioni  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  e  le
informazioni rilevanti richieste dall’Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 riguardo a:
• il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• i  soci accomandatari  ed il  direttore tecnico,  se si  tratta  di società  in accomandita
semplice;
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• i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza, alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi
per l’operatore economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al
direttore tecnico;
• il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• i  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del
bando di gara;
• laddove previsto, agli eventuali  soggetti  di cui l’operatore economico si avvale ai
sensi dell’articolo 89 del D.lgs. 50/2016.
Si  precisa  che  l’operatore  economico  presenta  e  sottoscrive  nel  DGUE
ELETTRONICO  un’unica  dichiarazione  sostitutiva  anche  per  conto  dei  soggetti
richiamati dalla norma.
Per  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti  e/o  non  ancora  costituiti  il  DGUE
ELETTRONICO deve essere fornito e compilato distintamente per ogni operatore che
partecipa alla procedura di gara.
Nel  caso  di  consorzi  il  DGUE  ELETTRONICO  deve  essere  fornito  e  compilato
distintamente  dal  consorzio  e  da  ognuno  dei  consorziati  per  i  quali  il  consorzio
concorre.
In  caso  di  avvalimento  il  DGUE  ELETTRONICO  deve  essere  compilato  anche
dall’impresa.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice
1. dichiarazione  sostitutiva  con  la  quale  il  curatore  fallimentare  autorizzato
all’esercizio  provvisorio  ovvero  l’impresa  ammessa  al  concordato  con  continuità
aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle
procedure  di  affidamento  di  concessioni  e  appalti  ovvero  a  essere  affidatario  di
subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato,
il  provvedimento  di  autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  e  il  provvedimento  di
autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il
Tribunale che li ha rilasciati];
2. dichiarazione  sostitutiva  con  la  quale  il  curatore  fallimentare  autorizzato
all’esercizio  provvisorio  ovvero  l’impresa  ammessa  al  concordato  con  continuità
aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 (oppure) nel
caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice:
a) 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 richiesti per l’affidamento dell’appalto;
b) dichiarazione,  redatta  secondo  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7
della  Commissione  del  5.1.2016  -  resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.p.r.
445/2000 - con la quale 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 richiesti per l’affidamento dell’appalto;
c) dichiarazione  sostitutiva  con  cui  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga  verso  il
concorrente e verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata
nei casi indicati dall’art.80, comma 5, del Codice;

Pag. 15 a 26 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI - 95049 - PIAZZA UMBERTO I    -    TEL. 0933/1937251 / 252 / 253  -  FAX 0933.965892    -                                           PART. IVA: 01197770876  -  COD. FISC.:
82002020871



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

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

d) dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
e) 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 nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
Nello stesso DGUE il concorrente deve attestare:
1. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i
competenti  Ordini  professionali,  nel  caso  in  cui  tale  iscrizione  sia  prescritta  per
l’esercizio  dell’attività  oggetto  di  appalto  da  parte  del  concorrente,  con  espressa
indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli
estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è
iscritto,  che  deve  corrispondere  a  quella  oggetto  della  presente  procedura  di
affidamento  ovvero  di  altro  registro  o  albo  equivalente  secondo  la  legislazione
nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo
la legislazione nazionale di appartenenza;
2. 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;
3. Ai  sensi  dell’art.  83,  c.  1,  lett.  b),  D.  Lgs  50/2016  a  dimostrazione  del
possesso  di  adeguata  capacità  economica  e  finanziaria,  dovrà  essere  attestato,
nell’apposita sezione del DGUE (Parte IV, lettera B):
4. che il soggetto proponente sia iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco di cui all’art.106 del D.Lgs. n. 385/1993, o nell’albo delle banche di
cui  all’art.13  del  d.  lgs.  n.  385/1993  in  corso  di  validità  alla  data  della  scadenza
dell’offerta  e  che  abbia  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  approvati  un
fatturato globale pari all’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) (vedi art. 9). 
Il fatturato annuo generale riportato dall’operatore negli esercizi 2018 – 2019 e 2020 o
altrimenti  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  chiusi  ed  approvati  alla  data  di
pubblicazione del bando: tale volume, a pena di esclusione, non dovrà essere inferiore
per  il  detto  triennio,  all’importo  posto a  base d’asta  (IVA esclusa),  nelle  forniture
analoghe oggetto del presente appalto;
Si precisa che:
1. le  attestazioni  di  cui  al  presente  paragrafo,  nel  caso  di  raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere
rese  da  tutti  gli  operatori  economici  che  partecipano  alla  procedura  in  forma
congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando
ciascuno il DGUE;
N.B. Gli operatori economici devono compilare esclusivamente le parti II, III e IV del
DGUE. 
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 PASSOE e contributo ANAC, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del
20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

L’assenza  del  PASSOE  all’interno  della  documentazione  amministrativa  non
determina  l’esclusione  automatica  e  il  concorrente  sarà  invitato  a  provvedere  alla
registrazione  in  AVC  pass  all’invio  del  PASSOE,  debitamente  sottoscritto  come
indicato  infra,  entro  e  non  oltre  il  termine  indicato  nella  richiesta
dell’Amministrazione;  ove  l’acquisizione  del  PASSOE  non  avvenga  nel  predetto
termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

 CONTRIBUTO DI  GARA  A  FAVORE  DI  ANAC  di  €  70,00  (euro
settanta/00)  sensi  della  delibera  n.  1121 del  29 dicembre  2020,  emanata  in
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da
effettuare scegliendo tra le modalità di cui alla delibera sopra citata;

 Documento  attestante la  prestazione  della  cauzione  provvisoria  di  cui  al
precedente articolo 20, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma
8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel
caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del
comma  7  dell’art.  93  del  Codice),  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  ovvero  attesta  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  le  altre
riduzioni previste dal succitato art. 93, co.7, del Codice;

 (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA
ASSOCIATA) (Allegato E)

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
Atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  in  copia  autentica,  con  indicazione  delle
imprese  consorziate  qualora  gli  stessi  non  siano  rinvenibili  mediante  accesso  alla
banca dati della Camera di Commercio;
dichiarazione in cui si 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, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati nel caso di
consorzio ordinario o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non
siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
nel  caso di raggruppamento  temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti 
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
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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, ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, 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:
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;
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;  dichiarazione che indichi  le parti  del
servizio 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:
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 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:
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, con
allegato  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla
mandataria, recante 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;
(o in alternativa)
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:
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a) a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato
speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo;  l’impegno,  in  caso  di
aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei;
b) le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
aggregati in rete.

Articolo 19 – Documentazione – Offerta economica.

Nella  sezione  DOCUMENTAZIONE  OFFERTA  ECONOMICA  del  sistema
telematico deve essere inserita l’offerta economica secondo il modello predisposto da
questa  Amministrazione  “Allegato  H”  (modulo  offerta  economica),  in  regola  con
l’imposta di bollo e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di
rappresentanza, la quale dovrà contenere:

 l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, da calcolarsi
sul prezzo unitario del gasolio, rispetto al prezzo medio nazionale SIF-SIVA
del gasolio, il c.d. “Prezzo Italia”, pubblicato settimanalmente sulla “Staffetta
Quotidiana Petrolifera” applicato per il pagamento delle forniture di gasolio
per tutta la durata del contratto. Per ogni fattura emessa, l’Appaltatore è tenuto
a fornire in allegato copia della corrispondente pagina interesse del listino per
consentire la puntuale verifica del prezzo e dello sconto applicato.

 gli oneri per la sicurezza e per la risoluzione/eliminazione delle interferenze
sono pari a zero;

 riportare  l’indicazione  dei  propri  costi  aziendali  concernenti  l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008
e  s.m.i.).  Tali  costi  sono  da  considerarsi  compresi  nell’importo  offerto  e
dovranno essere riportati in calce al modulo di offerta, pena esclusione dalla
gara.

Si precisa sin d’ora, che il dato indicato dal concorrente non verrà preso in alcun modo
in considerazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. Detto importo sarà preso in
considerazione  e,  quindi,  valutato  solo  nell’eventualità  che  l’offerta  risulti
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

a) riportare  le  giustificazioni  relative  alle  voci  di  prezzo che concorrono a
formare  l’importo  complessivo  offerto  da  presentarsi  sotto  forma  di
relazione  tecnico  illustrativa,  ed  attenenti  alla  sostenibilità  economica
dell’offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci
di  prezzo che  nell’economia  complessiva  possono apparire  sottostimate.
Non è,  pertanto,  richiesta l’analisi  di ciascun prezzo unitario offerto. Le
giustificazioni  di  cui  trattasi  devono  essere  formulate  con  riguardo  ai
seguenti elementi: 

b) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o
del metodo di costruzione;

c) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per
seguire i lavori;

d) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
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Non  sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti  salariali  minimi
inderogabili  stabiliti  dalla  legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano
di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81.
Il suindicato ribasso percentuale dovrà essere riportato in cifre ed in lettere e dovrà
essere  arrotondato  alla  terza  cifra  decimale.  In  caso  di  discordanza  prevale  il
ribasso indicato in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte plurime,
condizionate, parziali o alternative. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l’offerta
può  essere  sottoscritta  dal  solo  legale  rappresentante  o  dal  procuratore  della
capogruppo.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  NON  ancora  costituito
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti
parte del raggruppamento. 
Nel  caso  in  cui  detto  documento  sia  sottoscritto  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
L'offerta  dovrà  intendersi  valida  per  sei  mesi  oltre  il  termine  fissato  per  la
presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di
chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

Articolo 20 - Disciplina dell’avvalimento

Ai  sensi  delle  disposizioni  dell’art.  89  del  D.Lgs  50/2016  l'operatore  economico,
singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può
soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,
finanziario,  tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1,  lettere  b) e c),
necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei
requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo  84,  avvalendosi  delle  capacità  di  altri  soggetti,  anche  di  partecipanti  al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi
(allegato F). L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti
allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione
sottoscritta  dalla  stessa attestante  il  possesso  da parte di  quest'ultima dei requisiti
generali  di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti  tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che
disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega,
altresì,  alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 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 per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti
della  cui  capacità  l'operatore  economico  intende  avvalersi,  soddisfano  i  pertinenti
criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa
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impone  all'operatore  economico  di  sostituire  i  soggetti  che  non  soddisfano  un
pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono responsabili  in  solido  nei  confronti  della
stazione  appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto.  Gli  obblighi
previsti  dalla  normativa  antimafia  a  carico  del  concorrente  si  applicano  anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di
gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (allegato G). L'ausiliario non può
avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione alla gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria  si  avvalga  più  di  un  concorrente,  ovvero  che  partecipino  sia  l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione
le verifiche sostanziali  circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento  da  parte  dell'impresa  ausiliaria,  nonché  l'effettivo  impiego  delle
risorse  medesime  nell'esecuzione  dell'appalto.  A  tal  fine  il  responsabile  unico  del
procedimento  accerta  in  corso d'opera  che le  prestazioni  oggetto  di  contratto  sono
svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e  strumentali  dell'impresa  ausiliaria  che  il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.  Ha  inoltre  l'obbligo  di  inviare  ad  entrambe  le  parti  del  contratto  di
avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori.  La  stazione  appaltante  trasmette  all'Autorità  tutte  le  dichiarazioni  di
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
prescritta pubblicità.

Articolo 21 –  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti  di carattere generale,  del requisito di idoneità
professionale, del requisito di natura tecnico organizzativo ed economico-finanziaria
avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con
la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese
terzo  firmatario  degli  accordi  di  cui  all’art.  49  del  Codice,  la  documentazione
dimostrativa del requisito indicata al par. 12  deve essere inserita dal concorrente nel
sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare la veridicità ed
autenticità della documentazione inserita.

Articolo 22 – Operazioni di gara

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del Prezzo più basso ai sensi dell’art.  94,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Per seduta pubblica si intende la possibilità, da parte dei partecipanti, di assistere alla
seduta in tramite il rappresentante legale o proprio Delegato.
Il Responsabile della CUC provvederà il  07/02/2022 alle ore 09.00, all’avvio della
seduta  di  gara  sulla  piattaforma  telematica  ed  al  controllo  della  documentazione
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amministrativa  di  cui  al  precedente  art.  24,  con  ammissione  al  prosieguo  dei
concorrenti la cui documentazione risulti regolare. 
Conclusa la fase di controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di
gara, in successiva seduta pubblica,  aprirà le buste contenente l’Offerta Economica
presentata  da  ciascun  concorrente  ammesso  al  prosieguo  e  quindi  procederà  ad
attribuire il punteggio per l’Offerta Economica. Quindi, la Commissione procederà a
redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97 D.Lgs
50/16 e s.m.i. In seduta pubblica, la Commissione pubblicherà la graduatoria e dispone
la  trasmissione  degli  atti  al  Responsabile  del  Procedimento  per  le  verifiche  di
competenza, come di seguito precisato:
• ove  non  siano  risultate  offerte  sospette  di  anomalia,  il  Responsabile  del
Procedimento  verificherà  la  congruità  (rispetto  all’entità  ed  alle  caratteristiche
dell’appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta nonché delle spese
relative  al  costo  del  personale  (ferma  la  possibilità,  per  il  Responsabile  del
Procedimento, di valutare la congruità dell’Offerta che, in base ad elementi specifici
appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Dlgs 50/2016);
• ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
Responsabile  del  Procedimento  verificherà  la  congruità  effettuando  la  valutazione
sulla  base  delle  giustificazioni  acquisite  dal  concorrente,  procedendo  ai  sensi  del
predetto articolo 97. Il RUP, in seduta riservata, esaminerà le spiegazioni prodotte dal
concorrente  la  cui  offerta  sia risultata  sospetta  di  anomalia  e  richieste  ai  sensi  del
comma 5 del predetto articolo. Per tale valutazione, il RUC potrà avvalersi degli Uffici
competenti ovvero della stessa Commissione di gara. Nel corso del sub procedimento
di verifica delle offerte anomale, si procederà all’esclusione dell’offerta.
Si ribadisce che, in ogni caso, il  Responsabile del Procedimento potrà, prima della
proposta di aggiudicazione,  verificare,  anche per l’offerta prima in graduatoria  non
sospetta di anomalia, la congruità:
• dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto
all’entità e alle caratteristiche dell’appalto;
• delle spese relative al costo del personale.
Si ribadisce altresì che il RUC potrà, in ogni caso, valutare la congruità dell’offerta
prima in graduatoria, che in base ad elementi  specifici  appaia anormalmente bassa;
qualora  l’offerta  dovesse  risultare  non  congrua,  procederà  ad  effettuare  analoga
verifica di congruità sull’offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino
all’individuazione della prima migliore offerta congrua.
Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile della
CUC e  alla  Commissione  che,  in  seduta  pubblica,  le  renderà  note  e  provvederà  a
formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta più bassa risultata congrua.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si
procederà  ai  sensi  dell’art.  77  del  R.D.  n.  827/1924  ed,  in  subordine,  mediante
sorteggio.
Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa
munito di poteri di rappresentanza o di delega. Le date di tutte le sedute pubbliche
saranno  rese  note  dall’Amministrazione  tramite  comunicazioni  della  piattaforma
telematica che l’operatore economico potrà visualizzare all’interno dell’area dedicata,
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con  preavviso  anche  di  un  solo  giorno.  Pertanto,  i  concorrenti  sono  invitati  a
consultare costantemente la propria mail.
Si precisa che, in ogni caso, l’Amministrazione  procederà alla verifica dei requisiti
dichiarati  in  sede di  presentazione  dell’Offerta  in  capo al  primo ed  al  secondo in
graduatoria.  A  tale  verifica  si  procederà,  anche  mediante  la  visualizzazione  ed
eventualmente l’acquisizione dei documenti attraverso il sistema AVCpass.
In  ogni  caso,  l’Amministrazione,  a  chiusura  delle  operazioni  di  gara,  ove  tale
documentazione non sia presente nel Sistema, procederà ad effettuare la richiesta nei
confronti  del  primo e  del  secondo in  graduatoria.  La  richiesta  avverrà  in  maniera
tradizionale  o tramite  il  sistema AVCPASS ed il  concorrente  dovrà provvedere al
caricamento  della  documentazione  nel  sistema  entro  il  termine  che  sarà  indicato
dall’Amministrazione.
L’aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dalla Kalat Impianti Srl
Unipersonale,  previa  approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte
dell’Amministratore Unico.   
L’efficacia  dell’aggiudicazione  è  sospensivamente  condizionata  alla  verifica  del
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso l’AVCpass, presso gli Enti Certificatori competenti.
Si segnala che l’Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto
dall’art. 86 del predetto decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente
rendere disponibili a sistema tutte le informazioni richieste in sede di verifica.
Qualora  il  possesso  dei  requisiti  non  sia  dimostrato,  la  ditta  aggiudicataria  sarà
dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente
e l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il
risarcimento  dell’eventuale  danno  ulteriore  e  a  segnalare  il  fatto  all’Autorità,  con
facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l’aggiudicazione, la
ditta aggiudicataria dovrà consegnare la documentazione richiesta per la stipula del
contratto,  entro il  termine  indicato  dall’Amministrazione  -  decorrente  dalla  data  di
ricevimento,  a  mezzo  PEC,  della  relativa  comunicazione  -  a  pena  di  decadenza.
Qualora  la  documentazione  richiesta  per  la  stipula  del  contratto  -  a  titolo
esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto
richiesto  o  non pervenga  nel  termine  stabilito  nella  richiesta  dell’Amministrazione
inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere integrazioni
documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso
nei  limiti  di  compatibilità  con  eventuali  urgenze  dell’Amministrazione  -  la  ditta
aggiudicataria  sarà  dichiarata  decaduta  dall’aggiudicazione  e  l’Amministrazione  si
riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento
dell’eventuale danno ulteriore. 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  massimo  di  60
giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e non
prima del decorso del termine prescritto dall’art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario,
quand’anche  si  sia  dato  avvio  all’appalto  nelle  more  della  formalizzazione  del
contratto stesso, la Kalat Impianti  Srl Unipersonale incamererà la cauzione salvo il
diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al
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secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo
anche qualora sia stata effettuato l’avvio dell’appalto in via d’urgenza nelle more della
formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli
obblighi previsti.
L’Amministrazione  si  riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non
aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione,  se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non
autorizzare  il  subappalto  o  il  subcontratto  qualora,  a  valle  dei  controlli  di  cui  al
combinato disposto di cui all’art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia),
risultino sussistenti l’applicazione delle misure di cui all’art.  67 del citato codice o
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di
fallimento  o  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo  oppure  procedura  di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 108 del D. lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88,
comma  4ter,  del  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.159  ovvero  in  caso  di  dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto. Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita
una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di annullamento del provvedimento
di aggiudicazione definitiva.

Articolo 23 – Obblighi dall’aggiudicazione e stipula del contratto

L’aggiudicazione, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva
approvazione degli atti da parte della stazione appaltante.
Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa
aggiudicataria dovrà presentare:
• A  garanzia  degli  obblighi  derivanti  dal  presente  disciplinare,  cauzione  definitiva
prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 20 del presente disciplinare
di gara;
• In caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione
in raggruppamento temporaneo;
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di
tutti  i  requisiti.  Decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla  comunicazione
dell’aggiudicazione  definitiva  e  ricevuta  la  documentazione  richiesta,  effettuati  i
controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt 32 e 33
del D.Lgs 50/2013, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto
riportante le clausole del disciplinare e degli atti di gara. 
Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e
tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto,
sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. 
In  aggiunta  alle  verifiche  di  cui  sopra,  la  stazione  appaltante  si  riserva  altresì  di
procedere  nei  confronti  dell’impresa  aggiudicataria  alle  verifiche  di  cui  all’art.  71
comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di
gara. Nel caso di:
a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
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b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
d) esito negativo,  precedente alla stipula del contratto,  delle verifiche ai sensi
dell’art.  71  comma  2  D.P.R.445/2000;  mancata  stipula  del  contratto  da  parte
dell’impresa aggiudicataria.
La stazione appaltante dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione
provvisoria prestata dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto
della stazione appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso la
stazione appaltante avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in
posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Articolo 24 – Documenti di Gara

I documenti costituenti la presenta gara sono i seguenti:
 Disciplinare di Gara;
 Bando di Gara;
 Capitolato Tecnico;
 Allegato A: Istanza di Ammissione ;
 Allegato B: Dichiarazione Sostitutiva;
 Allegato C, D, E, F, G: Dichiarazioni
 Allegato H: Modello Offerta Economica;
 Allegato I DGUE in Formato Word;

Articolo 25 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento, il Dott. Pomara Giuseppe. In
particolare  al  RUP  come  sopra  individuato  dovranno  essere  inviate  tutte  le
comunicazioni  inerenti  l’appalto.  Il  RUP avrà  quale  unico interlocutore,  nella  fase
dell’esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi,  il responsabile
designato dalla impresa aggiudicataria.
Al RUP è affidata  la  vigilanza sulla  corretta  esecuzione del  contratto  d’appalto.  Il
RUP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare
eventuali penali come da presente Disciplinare di Gara.

Articolo 26 – Risoluzione

La stazione appaltante potrà procedere alla  risoluzione del contratto, ai  sensi dell’art.
1456  c.c.  con  semplice  atto  unilaterale  ricettizio,  senza  bisogno  di  diffida  o
costituzione  in  mora,  nei  seguenti  casi:  Venga  accertata  da  parte  della  stazione
appaltante  o dai  preposti  uffici  ispettivi  l’insolvenza  verso le  maestranze  o Istituti
Assicurativi (I.N.P.S.  –  I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
1. Venga accertata da parte della stazione appaltante la cessione in subappalto di
tutta o parte della fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria;
2. Qualora  a  carico  dell’impresa  venga  adottata  una  misura  interdittiva
dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del
DPR n.252/98;
3. Nei casi previsti al precedente art. 8 del Capitolato d’Appalto;
4. Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi
dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
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5. Negli altri casi previsti nel presente disciplinare di gara.
Nelle  predette  ipotesi  la  stazione  appaltante  darà  comunicazione  all’Impresa
aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR o tramite PEC
ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la
cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di
che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del
maggior costo eventualmente emergente. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni
previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della stazione appaltante
a richiedere,  anche in via giudiziaria,  il  risarcimento dei maggiori  danni che,  dalla
inadempienza  dell’Impresa  aggiudicataria,  derivassero  alla  stazione  appaltante  per
qualsiasi motivo.

Articolo 27 – Privacy

Ai sensi del D.lgs. n.101 del 10/08/2018 che applica le norme del Regolamento UE
2016/679 e del codice della privacy (GDPR), i dati afferenti la procedura di gara sono
oggetto di trattamento da parte della Società esclusivamente per le finalità connesse
alla gara stessa e saranno conservati nei modi e nei termini previsti dalla norma sopra
indicata.

Articolo 28 – Clausola di salvaguardia

Sarà cura e onere delle ditte interessate alla partecipazione alla presente gara, visitare
periodicamente la Piattaforma Telematica della Cuc - link  https://portaleappalti-cuc-
comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti e il sito della stazione appaltante sino
alla  data  fissata  per  l’apertura  delle  offerte,  per  prendere  visione  di  eventuali
comunicazioni, integrazioni, modifiche relative alla presente gara.

Articolo 29 – Forme di pubblicità

Per  il  presente  disciplinare  si  adottano  le  seguenti  forme  di  pubblicità:  Profilo  di
committente:

 pubblicazione integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
 G.U.R.S.;
 Piattaforma telematica della CUC di Vizzini;
 Sito istituzionale della Kalat Impianti  Srl Unipersonale  www.kalatimpianti.it

della CUC di Vizzini;
 pubblicazione su piattaforma Anac;
 pubblicazione sul sito web del MIT;
 pubblicazione su due quotidiani nazionali;
 pubblicazione su due quotidiani locali.

Articolo 30 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti
in materia di affidamento dei servizi ed al Codice Civile.

Il Responsabile del Procedimento            Il Responsabile della CUC
      (Dott. Giuseppe Pomara)             (Arch. Salvatore Lentini)
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