SRR MESSINA PROVINCIA SCPA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJET FINANCING AI SENSI
DELL’ART. 183 C. 15) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COSTRUZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN POLO IMPIANTISTICO SITO IN LOCALITA’ ZUPPA’ DEL
COMUNE DI MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME)
CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE

Ai sensi dell’art.9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art.1, comma 3, della L.R. 1/2017 e dell’art.15 della L.R.
n.9/2010 e ss. mm. e ii. la presente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto
Sezione Territoriale di Messina.
Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement”
Importo complessivo dell’investimento € 41.183.145,00 IVA esclusa
N.GARA 7833638
CUP F27H19004290007
CIG 8392469482

PREMESSE
Con delibera di Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2019, questa Amministrazione ha deliberato
l’affidamento della Concessione mediante Project Financing, ai sensi dell’art. 183 c.15) del D.Lgs n. 50/2016, per
la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione, di un polo impiantistico sito in località
Zuppà del Comune di Mazzarrà S. Andrea, a servizio dei Comuni facenti parte del proprio territorio d’ambito.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di chiedere ai concorrenti, motivatamente, la conferma dell’offerta per un ulteriore termine di 180 giorni.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia validamente espressa
e ritenuta congrua e conveniente.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Agr. Antonino Salpietro Damiano.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 e 58 del D. lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’UREGA
esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas eprocurement di seguito indicata
anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it, entro e non oltre le ore 13.00 (tredici) del
giorno 13 ottobre 2020 .
ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI
SULL’USO DEL SISTEMA SITAS eprocurement. Come qualsiasi altra Piattaforma basata su
interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS eprocurement si possano verificare interruzioni,
“cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc. Tali problematiche del resto possono accadere anche
alle apparecchiature informatiche, elettroniche, elettriche e di connessione e providers in possesso al
Concorrente od ancora al gestore, od ai gestori, dei servizi di telefonia e di internet del Concorrente. Per
tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per
caricare le “offerte nel sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi
responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il
ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di
elaborazione, ecc.”). La responsabilità in relazione all’accertamento riguardante la correttezza e la
completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello informatico, è a
completo carico del Concorrente. Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in considerazione
eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre
modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC; ciò anche se il mancato invio
dipenda palesemente da interruzione e/o rallentamento della piattaforma SITAS eprocurement.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. bando di gara
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2. il presente disciplinare di gara
3. Il progetto di fattibilità di cui alla proposta del promotore composto dai seguenti elaborati progettuali:
ELABORATI GRAFICI:
3.1. Relazione Illustrativa
3.2. Relazione Tecnica
3.3 Studio di Prefattibilità Ambientale
3.4 Calcolo sommario della spesa e Quadro Economico
3.5. Caratteristiche del servizio e della gestione
3.6 Inquadramento su CTR
3.7 Inquadramento IGM
3.8 Lay-out di Impianto
3.9 Carta dei Vincoli- Beni Paesaggistici
3.10 Carta dei Vincoli- Zone SIC e ZPS
3.11 Carta dei Vincoli- Vincolo Idrogeologico
3.12 Inquadramento PAI- Carta dei Dissesti
3.13 Inquadramento PAI- Carta della Pericolosità del Rischio Geomorfologico
3.14 Inquadramento Catastale
3.15 Inquadramento PRG
3.16 Stato dei Luoghi: Planimetria Generale
3.17 Sezioni di Impianto esistenti
3.18 Schema di Convenzione da sottoscrivere tra la stazione appaltante ed il concessionario
4. Patto di integrità
5. Protocollo di legalità stipulato il 23.05.2011 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture
dell'Isola
6. Schema Contratto Normativo
7. Schema Contratto Attuativo
8. Atto di accordi tra la S.R.R. Messina Provincia S.C.p.A. (Stazione Appaltante) ed il Comune di Mazzarà
Sant’Andrea.
9. Piano Economico – Finanziario.
Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del bando in ordine alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle
dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il Progetto di Fattibilità e la
documentazione a corredo sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al
seguente indirizzo
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it.
La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet: http://www.srrmessinaprovincia.it
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
1. essere in possesso di una firma digitale valida, del 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 stessa, raggiungibile all’indirizzo https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una
password per gli accessi successivi all'area riservata;
4. visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella sezione
Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it
5. gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura
di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
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1.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente
attraverso l’apposita sezione “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4
del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso ed unicamente lo
stesso mezzo, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Risposte a richieste di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio di gara” visibile a tutti,
rendendo anonimo il nome del formulante.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai
concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori
nell’invio di posta elettronica, blocco di email da parte dei Providers, ecc.).
Per l’ammissione alla procedura di gara i concorrenti NON devono avere cause ostative alla contrattazione con la
P.A. come specificati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e possedere i requisiti tecnico-professionali come richiesti nel
Bando di Gara (CONCORRENTI AMMESSI) e nel presente Disciplinare di Gara. I REQUISITI sono commisurati
all’appalto di cui trattasi secondo quanto stabilito all’art. 83, comma 1, del citato D. Lgs. 50/2016.
1.3 COMUNICAZIONI
Comunicazioni dell’Amministrazione
Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Ai
sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma elettronica SITAS e-procurement, pubblicate sul manuale
della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la
piattaforma telematica e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante l’ulteriore replica di messaggi di posta
elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura
telematica nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. Il
concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
In assenza della suddetta comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di
comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di
gara
o
relative
ai
chiarimenti
forniti,
vengono
pubblicate
sul
sito
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara.
Attenzione: Il sistema telematico utilizza la casella denominata per inviare tutti i messaggi di posta elettronica
certificata. A tale indirizzo non è possibile per le operazioni di gara fare riferimento in quanto si ribadisce che tutte
le comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l’apposita area
riservata della piattaforma telematica raggiungibile agli indirizzi succitati.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le email inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che
avranno valore di notifica.
Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema, nella
configurazione hardware, contattare: direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web
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“Richiesta di assistenza” e-mail: supporto@garetelematiche.lavoripubblici.sicilia.it I servizi di assistenza
tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in
cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30),
diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere proceduraleamministrativo e tecnico-progettuale della gara.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password)
2. 2 Selezionare la gara di interesse
3. 3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
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.
In caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, UBICAZIONE E VALORE DELL’INVESTIMENTO
2.1. Oggetto della concessione
Il presente disciplinare ha ad oggetto la gara indetta, ai sensi dell'art.183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 (nel seguito “Codice”) per l'affidamento della concessione relativa alle attività di progettazione definitiva ed
esecutiva, realizzazione e successiva gestione di un polo impiantistico sito in località Zuppa’ nel Comune di
Mazzarà Sant’Andrea (ME), sulla base della proposta presentata dalla Società Asja Ambiente Italia S.p.A.,
dichiarata di pubblico interesse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019. Si
riporta di seguito una sintetica descrizione delle attività oggetto di affidamento:
1) progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica, con adeguamento e
inclusione delle strutture esistenti, dell’impianto costituito da una sezione di selezione Rifiuti Solidi Urbani
(RSU), una sezione di trattamento della frazione organica differenziata (FORSU) e due sezioni di
biostabilizzazione/bio-digestione della frazione organica derivante delle due precedenti sezioni RSU e FORSU
(nel seguito “Impianto di Biodigestione”) e conseguente concessione a favore del concessionario del diritto di
ritiro da terzi dei rifiuti idonei al trattamento presso l’Impianto di Biodigestione e di valorizzazione dei medesimi
per la produzione di biometano e compost di qualità. L’Impianto di Biodigestione sarà destinato alla
produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica derivante dalla relativa
sezione di selezione RSU (di seguito TMB), ii) della FORSU derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani, iii) dei rifiuti ligneo cellulosici (VERDE), e di ogni altro rifiuto individuato dal Concessionario e
comunque nel rispetto delle autorizzazioni di legge.
2) revisione e gestione funzionale ed economica dell’impianto di trattamento del percolato con potenzialità da
200 mc/g (nel seguito “Impianto Trattamento Percolato”), con conseguente concessione a favore del
concessionario del diritto di smaltire, con conseguente valorizzazione economica, il percolato proveniente
dalla discarica della località C.da Zuppà, del Comune Mazzarà (nel seguito “Discarica”) ed altresì proveniente
da siti terzi;
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3) revisione e gestione funzionale ed economica dell’impianto di recupero energetico del biogas della Discarica
da 3,192 MWe e 7,8 MWt (nel seguito “Impianto Biogas”) e conseguente concessione a favore del
concessionario del diritto di captazione e sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla Discarica.
La concessione oggetto della presente procedura pone, quindi, a carico del concessionario le seguenti attività:
• redazione della progettazione definitiva ed esecutiva: la progettazione definitiva sarà acquisita in corso di
gara con le offerte tecniche dei concorrenti; la progettazione esecutiva sarà redatta dal concessionario
individuato in esito alle operazioni di gara;
• esecuzione di tutti i servizi connessi di architettura e ingegneria
• attività necessarie al conseguimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta rilasciati dagli Enti a ciò preposti
(VV.FF., ASL, enti gestori di acqua, gas e energia elettrica, etc.);
• completo finanziamento dei lavori con risorse proprie e senza alcun contributo e spese da parte della
Società S.R.R. Messina Provincia;
• anticipazione della prima annualità relativa alla royalty prevista nel piano finanziario presentato dal
soggetto proponente per la Tirrenoambiente S.p.A., da versare, ai sensi dell’allegato Atto di Accordi
sottoscritto tra la S.R.R. Messina Provincia ed il Comune di Mazzarà Sant’Andrea, a quest’ultimo
Comune.;
• anticipazione spese di gara, quantificate nella misura di € 245.915,72 che dovranno essere anticipate, a
semplice richiesta, alla Stazione Appaltante S.R.R. Messina Provincia dal soggetto proponente.
• corresponsione alla concedente SRR Messina Provincia dei corrispettivi previsti all’art.12.3 dell’allegato
“Schema di Convenzione”;
• corresponsione al Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, dei corrispettivi previsti all’art.12.2 dell’allegato
Schema di Convenzione; e dell’allegato Atto di Accordi sottoscritto con il Comune di Mazzarà Sant’Andrea
e la SRR Messina Provincia
• costruzione delle opere in conformità ai documenti di progetto;
• gestione operativa, amministrativa e contabile delle opere e relativa erogazione del servizio di gestione
secondo quanto indicato nel documento contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione allegate alla proposta del promotore ed in conformità all'offerta presentata in gara;
• manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per tutta la durata della concessione;
• riconsegna delle opere realizzate nella materiale disponibilità della società SRR Messina Provincia, senza
alcun onere per la stessa ed in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, al termine del periodo di
durata della concessione;
Restano a totale carico del Concessionario le spese sostenute per l’affidamento di incarichi, anche quelli di
competenza della Stazione Appaltante, appresso indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo (RUP, Ufficio a
supporto, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, validazione progetto, commissioni ed organismi, collaudi,
ecc.) nessuna esclusa. Le stesse saranno rimborsate alla SRR Messina Provincia a semplice richiesta ed entro il
termine massimo di 10 giorni e comunque prima della sottoscrizione del contratto normativo, con riferimento ai
costi già sostenuti.
Resta a totale carico del Concessionario la realizzazione o il miglioramento dell’esistente viabilità da e per
l’impianto e verso gli svincoli autostradali ed i collegamenti ed innesti nelle strade statali, provinciali e comunali, nei
limiti di quanto strettamente necessario al fine di ridurre drasticamente l’impatto dei mezzi adibiti al trasporto dei
rifiuti da e verso l’impianto. Tutte le spese a ciò adibite rimangono a totale carico del Concessionario
2.2 Ubicazione
L'intervento deve essere realizzato in località Zuppà, nel Comune di Mazzarà Sant’Andrea (ME), sui terreni di cui
al foglio 1, mappali n. 226 sub 1, 222, 225, 224 di proprietà della Società Tirrenoambiente S.p.A.
Secondo l'impostazione progettuale di cui alla proposta del promotore, l'intervento risulta essere conforme alla
disciplina urbanistica vigente ed adottata.
3.3 Valore dell'investimento – Quadro economico.
Il valore stimato complessivo dell'investimento, come risultante dall'offerta del promotore, è pari ad Euro
41.183.145,00 oltre IVA (diconsi Euro Quarantunomilionicentottantatremilacentoquarantacincque/00), di cui:
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−
−
−

euro 39.984.559,00 oltre IVA, per lavori (opere edili ed impianti);
euro 500.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
euro 698.586,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, per progettazione (definitiva ed esecutiva),
coordinamento sicurezza e D.L.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE, CORRISPETTIVI
3.1 DURATA
La durata della concessione di cui alla presente procedura è pari ad anni 25 (diconsi venticinque), dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto di biodigestione.
3.2 Corrispettivi
Il corrispettivo a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente per tutta la durata della concessione le opere realizzate facendo propri i proventi della gestione
stessa secondo la pianificazione finanziaria-contabile proposta
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in
forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'art.353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art.45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione
è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del
Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art.186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che
le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o
associata).
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16ter, del D. Lgs. del 2001 n.165.
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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.37 del D.L. 3 maggio
2010 n.78 conv. in Legge n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art.1
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge n.190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli artt.81, commi 1 e
2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati
AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
Ai sensi dell’art.59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.
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6.1. REQUISITI PER I CONCESSIONARI EX ART. 95 D.P.R. 207/2010 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
RELATIVI AI LAVORI – REQUISITI PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI
CONNESSI
6.2 Requisiti per i concessionari.
Alla procedura sono ammessi soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o
consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
I concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio o Albo equivalente nonché per le cooperative anche
al relativo Albo Nazionale;
I requisiti per i concessionari sono quelli indicati all'art. 95, D.P.R.207/2010, e precisamente:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non
inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un quinto dell'investimento previsto per l'intervento
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non
inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo
medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento.
A norma dell'art. 95 comma 2, d.P.R. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), di 1,5 volte (fra 1,5 e 3
volte.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un
consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno
dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei
requisiti di cui alle lettere a) e b).
I soggetti che partecipano alla gara devono inoltre, se intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di
impresa, essere qualificati ai sensi del successivo paragrafo 6.3.
6.3 Requisiti di qualificazione riferiti ai lavori
L'esecuzione dei lavori di cui al progetto oggetto della proposta a base di gara postula la qualificazione
dell'esecutore nelle seguenti categorie e classifiche:
Tabella 1
Lavorazioni
Impianti smaltimento \recupero rifiuti
Edifici civili e industriali
Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti tecnologici
Opere e impianti di bonifica e protezione
ambientale
Totale in c.t.

Categoria

Classifica

OS14
OG1
OG9
OG11

VIII
II
IV
III

34.696.717,00
421.622,00
1.600.891,00
915.147,00

Percentuale sul totale dei
lavori
86,94
1,04
3,95
2,26

OG12

IV

2.350.182,00

5,81

Totale

40.484.559,00
40.484.559,00

100

Importo (€)

Ai sensi del comma 6 dell’art.61 del DPR 207/2010, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve
aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori
svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato
secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
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I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori oggetto di concessione con la propria organizzazione di impresa,
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nelle suddette categorie e classifiche, ai sensi
dell'art. 92 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.
Qualora i concorrenti intendessero dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e
professionale, nonché dei requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, troveranno
applicazione le disposizioni contenute agli artt. 89 e 105 del Codice.
Qualora l'offerta presentata dal concorrente presenti variazioni al progetto posto a base di gara che implichino
l'esecuzione di lavori appartenenti a categorie e classifiche diverse da quelle indicate nella Tabella n. 1, il
concorrente dovrà documentare il possesso dell'attestazione SOA anche di tali ulteriori categorie e classifiche
(sempre che la variante comporti il superamento dei limiti di cui all'art. 3, comma 1, let. “oo-ter” del Codice e fermo
restando il rispetto di quatto previsto dal DM. MIT n. 248/2016, ove applicabile).
In tale ipotesi, ove l'offerta del concorrente implichi l'esecuzione lavori o opere ricomprese nell'elenco di cui all'art.
2, D.M. MIT n. 248/2016 il cui valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori indicato nell'offerta, si
applicheranno i limiti di cui all'art. 89, comma 11, del Codice in tema di avvalimento e 105, comma 5 stesso codice
sul subappalto.
Se i concorrenti non intendono eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di
impresa, devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui all’art. 6.1. lettere a), b), c) e d) di cui sopra
o di cui all’art. 6.1. lettere a) e b), incrementati di 1,5 volte.
6.4 – Requisiti di progettazione e servizi connessi
Le attività di progettazione e gli altri servizi di cui alla lettera “vvvv)” dell'art. 3, del Codice (progettazione definitiva
ed esecutiva, progettazione strutturale ed impiantistica, redazione del P.S.C., coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione, di seguito semplicemente “servizi di architettura e ingegneria”),
relative all'intervento oggetto della proposta presentata dal promotore afferiscono alle seguenti classi e categorie
(individuate in base a quanto previsto dal DM 17/06/2016):
Tabella 2
Categorie

ID Opere

Importo lavori

Edilizia

E.01

481.622,00

Impianti

IA.02

2.350.182,00

Impianti

IA.03

915.147,00

Impianti

IB.06

34.636.717,00

Impianti

IB.12

1.600.891,00

Le predette attività professionali potranno essere affidate a operatori economici di cui all'art. 46 del Codice, che
potranno essere:
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• interni alla struttura del concorrente, qualora si tratti di concorrenti in possesso di attestazione SOA di
costruzione e progettazione adeguata alle categorie suddette, partecipanti singolarmente o in RTI;
• esterni alla struttura del concorrente, anche mediante avvalimento ex art. 89, del Codice, nel caso in cui gli
operatori concorrenti non siano in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata o siano
qualificate per la sola costruzione.
In ogni caso i soggetti incaricati delle suddette attività dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
(a) adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80%
del costo di costruzione delle opere da realizzare;
(b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale pari a 1 volta [variabile tra 1 e 2 volte] l’importo stimato dei lavori per ogni classe e
categoria pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie:
Tabella 3
Categorie

ID Opere

Importo lavori

Importo richiesto

Edilizia

E.01

481.622,00

481.622,00

Impianti

IA.02

2.350.182,00

2.350.182,00

Impianti

IA.03

915.147,00

915.147,00

Impianti

IB.06

34.636.717,00

34.636.717,00

Impianti

IB.12

1.600.891,00

1.600.891,00

(c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte [è il minimo] l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:
Tabella 4
Categorie

ID Opere

Importo lavori

Importo richiesto

Edilizia

E.01

481.622,00

192.649,00

Impianti

IA.02

2.350.182,00

940.073,00

Impianti

IA.03

915.147,00

366.059,00
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Impianti

IB.06

34.636.717,00

13.854.687,00

Impianti

IB.12

1.600.891,00

640.356,00

In ossequio al principio del favor partecipationis non è necessario che entrambi i servizi di punta riguardino tutte e
tre le classi e categorie, purché il possesso del requisito sia dimostrato nel complesso e tenuto conto di due soli
servizi;
(d) (per i soggetti organizzati in forma societaria quali società di professionisti e società di ingegneria) numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in
termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari ad almeno due unità [non può essere superiore
al doppio];
(e) (per i professionisti singoli e associati) numero di unità minime di tecnici, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full
Time Equivalent, FTE), non inferiore a due unità.
Si applicano le precisazioni di cui ai punti 2.2.2.2 e seguenti delle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in quanto pertinenti alla presente procedura.
Ai sensi dell'articolo 86, commi 4 e 5 del Codice e secondo le sopra richiamate Linee guida dell'ANAC, le capacità
economico finanziarie e tecnico professionali degli operatori economici potranno essere dimostrate con uno o più
mezzi di prova di cui all'allegato XVII del Codice.
Nel caso di imprese in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione i concorrenti
dovranno autocertificare (e successivamente dimostrare) il possesso dei requisiti di progettazione con riferimento
ai progetti redatti direttamente dalla struttura tecnica, determinando i corrispettivi sulla base di quelli che sarebbero
spettati a professionisti non appartenenti alla suddetta struttura tecnica applicando la tariffa professionale vigente
al momento dell'espletamento delle attività.
I progettisti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Codice e dovranno rendere, in
sede di gara, idonea dichiarazione avvalendosi del D.G.U.E. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, tutti i servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria connessi alla presente concessione devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Si richiamano integralmente, relativamente ai raggruppamenti temporanei, le disposizioni contenute all'articolo 48
del Codice.
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7. AVVALIMENTO
E' ammesso l'avvalimento in relazione a tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
richiesti dal presente disciplinare (ivi inclusi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del codice), con esclusione
dei requisiti di cui all'articolo 80, a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra impresa concorrente ed
impresa/e ausiliaria/e.
In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà allegare, 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.
Dovrà essere prodotto il DGUE delle ditte ausiliarie debitamente compilato e sottoscritto in conformità a quanto
previsto nel DGUE stesso.
Inoltre il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento di soggetti terzi, deve produrre 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.
A tal fine, il contratto di avvalimento da allegare in originale o copia autentica alla domanda di partecipazione,
dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia.
Il concorrente che intende fare ricorso all'avvalimento dovrà allegare, 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.
In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non
è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero
che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tale ipotesi saranno
esclusi entrambi
i soggetti. 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 corso d'esecuzione l'Amministrazione svolgerà 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 del contratto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti, non è ammesso l’Avvalimento per le Categorie OS14 e
OG11.
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8. SUBAPPALTO ED APPALTO DI LAVORI A TERZI
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori e dei servizi che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti di legge dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del
Codice. in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: l’indicazione di un
subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
E’, altresì, ammesso l’appalto di lavori a terzi nelle forme di cui all’art. 164, commi 4 e 5, del Codice.

9. GARANZIE RICHIESTE
9.1 Garanzie richieste in sede di offerta
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ovvero
altra percentuale ai sensi dell’art.93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a: € 823.662,90 salvo
quanto previsto all’art.93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art.93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’art.93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della
garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
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 della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del
giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art.49, comma l del D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante Bonifico Bancario utilizzando il codice
IBAN IT45C0200882490000102972511 intestato alla SRR Messina Provincia in essere presso la Banca
Unicredit S.p.A. Agenzia di S. Agata Militello;
c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art.103, comma 9 del Codice.
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-

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

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.127 del Regolamento
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riferimento all’art.30 della Legge 11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi sostituito con l’art.93 del
Codice);
4. avere validità per 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. 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;

-

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

-

essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

-

9.2 Impegno a rilasciare la garanzia definitiva, per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104
del Codice.
L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute a produrre il predetto
impegno.
9.3 Ulteriore cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice.
L'offerta deve essere corredata da una ulteriore garanzia, in misura pari al 2,5% del valore
dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, pari a Euro
1.029.578,63.
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Anche tale garanzia può essere costituita in forma di cauzione, conformemente all'art. 93 comma 2 del
Codice o di fideiussione, costituita in conformità al comma 3 e 4 del medesimo art. 93.
Anche tale garanzia dovrà avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e dovrà
essere corredata dell'impegno al rinnovo su richiesta dell'Amministrazione concedente.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art.1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art.22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22,
comma 1, del D. Lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 2 del D. Lgs. n.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che
abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema
di qualità di cui all’art.93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure, per i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva
al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art.20 del D. Lgs. n.82/2005, la data e l’ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia
Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Pag. 16 a 41

10. GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
(A) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta da parte dell'Amministrazione concedente, che aggiudicherà la concessione, alle medesime condizioni, al
concorrente che segue in graduatoria;
(B) la polizza di assicurazione di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice a copertura:
• dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari al 5% dell'importo dei
lavori oggetto dell'affidamento];
• della responsabilità civile verso terzi, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere;
(C) Il progettista (o il medesimo concessionario, se in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione
adeguata alle categorie e classifiche indicate ai precedenti punti 6.2 e 6.3, e se intende eseguire le prestazioni
professionali relative alle attività di progettazione, servizi tecnici e similari con propri interna corporis) dovrà
disporre di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4, del
Codice.
La suddetta polizza dovrà avere un massimale non inferiore all'80% del costo di costruzione dell'opera da
realizzare (IVA esclusa), come meglio indicato al precedente punto 7.3.

11 SOPRALLUOGO, ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO
Il sopralluogo sui luoghi e la presa visione del progetto sono obbligatori, tenuto conto che è necessario che le
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi ed a
seguito di presa visione del progetto e dei relativi elaborati. La mancata effettuazione del sopralluogo e di presa
visione del progetto è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP della stazione appaltante all’indirizzo PEC
srrmessinaprovinciascpa@pec.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del
concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di
effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 12.00 del 20° giorno
antecedente il termine di presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo esclusivamente
a mezzo PEC.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del
documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da
più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
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Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di avere preso visione ed acquisito copia
degli elaborati progettuali che compongono il progetto del promotore (consultabili presso la sede della Stazione
Appaltante previo appuntamento con il Responsabile Unico del Procedimento o scaricabile dai siti in indicati nel
Bando di Gara ), e di avere verificato la viabilità di accesso, le capacità e le disponibilità della Discarica, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), 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 rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come
esecutore.
La mancata allegazione della dichiarazione di presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla
stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.83, comma 9 del Codice.

12. OMISSIS

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di
gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
L’operatore economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al
portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto DOVRANNO
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione
elettronica
attraverso
piattaforma
telematica
raggiungibile
all’indirizzo
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’operatore
economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella
piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file
PUNTI DI CONTATTO
Aspetti informatici: (per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara,
nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware):.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al
venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite:
modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”;
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la
"Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno
procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, fatto salvo quanto ulteriormente appresso specificato,
dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema,
in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 13/10/2020.
La gara sarà celebrata il 16/10/2020, alle ore 09.00, al seguente indirizzo: sede UREGA Sezione Territoriale di
Messina, Via E. Geraci - Edificio del Genio Civile - 98123 - MESSINA

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da
quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni,
ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun Operatore economico non può
presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:
1. offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attività specificate negli atti di
gara;
2. offerte che siano sottoposte a condizione;
3. offerte espresse in modo indeterminato;
4. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
1. Busta A – Documentazione amministrativa;
2. Busta B – Offerta tecnica;
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3.

Busta C – Offerta economica e Piano Finanziario.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica
cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la
data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a
sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo “Modalità di
partecipazione” del presente Disciplinare.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE (che
deve essere redatto secondo lo schema allegato) la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta
economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su
più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato
è ammessa la copia semplice, firmata digitalmente
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 articoli 83, comma 3, 86 e 90 del
Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9
del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
Pag. 20 a 41

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.

Ai fini della sanatoria la commissione di gara assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la commissione
di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la commissione di gara procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della commissione di gara invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: La domanda di partecipazione
e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Indice
Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di
partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.
La domanda di partecipazione alla gara redatta, in bollo ai sensi del DPR 642/1972 pari ad euro 16,00 da pagarsi
mediante l’utilizzo del Modello F23 scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 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 dal solo operatore economico che riveste la funzione 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 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 di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’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
partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad
acquisire la visura camerale contente l’indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la
seguente frase: “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].
Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, l’Operatore economico,
oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC necessario alla partecipazione alla gara, indica,
altresì, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari all’effettuazione, da
parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
18
luglio
2016
o
successive
modifiche
messo
a
disposizione
sul
sito
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
piattaforma Sitas eprocurement
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed
essere sottoscritto con firma digitale
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni
richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
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;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, ai sensi dell’art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria
6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.37 del D.L.
n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda
di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
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Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-CD).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione
«α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito per i concessionari di cui al par. 6.1 del presente
disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso delle attestazioni SOA in corso di validità, di cui al par.7.2) del
presente disciplinare, indicando l'Ente che ha rilasciato l'attestazione SOA, la data di rilascio, la scadenza
e la tipologia (ovvero se si tratta di qualificazione di sola costruzione o di qualificazione per progettazione e
costruzione);
Qualora l'offerta presentata dal concorrente presenti variazioni al progetto posto a base di gara che
implichino l'esecuzione di lavori appartenenti a categorie e classifiche diverse da quelle indicate nella
Tabella n. 1 di cui al punto 7.2, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione relativa al possesso
dell'attestazione SOA anche di tali ulteriori categorie e classifiche (fermo restando quanto previsto nel DM
MIT 248/2016 ove applicabile in funzione delle varianti introdotte);
c) la sezione C per dichiarare il possesso, in capo ai professionisti incaricati della progettazione dei requisiti
di cui al par. 6 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.80, commi 1, 2 e 5,
lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con
le quali:
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1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’ art. 80, comma 1, lett. b-bis; comma 5,
lettera b) (come sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019); comma 5, lettere c),
c-bis) e c-ter), c-quater; comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) 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/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione
dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati
dall’ANAC”] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità e il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il
12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l'INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL. PP. n.593 del 31.01.2006) allegato alla
documentazione di gara (art.1, comma 17, della Legge n.190/2012);
6. dichiara di aver effettuato il sopralluogo e preso visione del progetto del promotore;
7. omissis
8. omissis
9. omissis
10. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
11. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.37 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge
n.122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del
D.M. 14.12.2010 ed allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Patto di
Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt.17 comma 2, e 53, comma 3
del D.P.R. n.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
13. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la
presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice;
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15. 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 spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell’art.53, comma 5, lett. a), del Codice;
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art.7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267
17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n.267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
18. PASSOE di cui all’art.2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE>
ed essere sottoscritto con firma digitale.
19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art.93, comma 8 del Codice;
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia
Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.93,
comma 7 del Codice
20. copia conforme della certificazione di cui all’art.93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo
della cauzione;
21. Omissis
22. Omissis
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Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione 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, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art.48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e
per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o copia conforme 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. n.82/2005, 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;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le 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
-

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. n.82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. n.82/2005, 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 D. Lgs. n.82/2005;
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-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: 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. n.82/2005 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, ovvero della percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, 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
D. Lgs. n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. n.82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: 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. n.82/2005, 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, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.24 del D. Lgs.
n.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art.25 del D. Lgs. n.82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono
registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.
L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il
c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta Amministrativa, come già in precedenza descritto.
Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o
non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con
apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A),
Concorrente_Offerta_tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale.

denominato

<Denominazione

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per il quale il concorrente intende
partecipare:
L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della
idoneità dei contenuti della prestazione.
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta
Tecnica”:
1) Elaborato tecnico, con eventuali elaborati grafici, riportante proposte migliorative.L’elaborato dovrà
rispettare l’impostazione del progetto di fattibilità tecnico economica, presentato dal soggetto promotore e
posto a base di gara, ed indicare eventuali proposte migliorative. Dovranno essere riportate, con la
maggiore dovizia di dettaglio possibile, modalità e soluzioni tecniche innovative inerenti, in particolare, gli
aspetti tecnici riportati nel presente disciplinare “Elementi Qualitativi della proposta”, facenti parte dei
criteri di valutazione delle proposte.
2) progetto organizzativo e gestionale con il quale il concorrente intende gestire i lavori ed i servizi oggetto
di concessione, costituente sviluppo del progetto posto a base di gara, con specificazione, in apposita
relazione illustrativa, delle eventuali varianti introdotte rispetto al suddetto progetto posto a base di
gara.Ove occorra, la relazione illustrativa dovrà chiarire se le eventuali varianti comportino modifiche
rispetto alle qualifiche e classifiche previste per la realizzazione del progetto posto a base di gara
(OG_____, CL.______), e/o se le varianti comportino il superamento dei limiti di cui all'art. 89, comma 11
del Codice.
Il progetto presentato dai concorrenti in sede di gara dovrà comporsi come minimo dei seguenti elaborati:
a) relazione generale, nonché relazione illustrativa delle eventuali varianti;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i)
del Codice;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
IL Progetto definitivo, predisposto dal concorrente, in conformità all’art. 23 comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010
(artt. 24-32), ove siano evidenziati ed attenzionati tutti gli aspetti relativi al valore tecnicoambientale, al valore funzionale ed al valore architettonico:
3) documento recante la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione offerto dal
concorrente, con specifico riguardo:
• alle modalità di gestione degli Impianti;
• agli eventuali servizi aggiuntivi offerti dal concorrente coerentemente con l'oggetto di concessione, tenuto
conto dei vari criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4) Bozza di convenzione.
5) Scheda sintetica riassuntiva per l’attribuzione del punteggio
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I progetti definitivi pervenuti, ivi incluso quello del promotore, saranno valutati (anche alla luce delle varianti
proposte in sede di gara), in funzione dei criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici.
Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere:
 prodotta in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su
ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50). Gli allegati
quali, elaborati grafici e schede tecniche, anch’essi da produrre in formato A4, non vengono computati nel
predetto limite.
 la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:
- font size: 11
- interlinea: 1,5.
- tavole grafiche in formato PDF ed in formato DWG.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non
consentire la valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
L’Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, quali tra le informazioni
fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.
Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale
rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura
sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa
o GEIE si veda l’apposito paragrafo del presente Disciplinare).
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta
e/o indiretta) all’Offerta Economica.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:
Modulo di offerta economica. L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione
Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 del
presente Disciplinare).
Il concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1 - Modulo di Offerta Economica, contenente i seguenti elementi:
- percentuale annua sui ricavi incassati dal ritiro della FORSU presso l’Impianto di Biodigestione, espressa in
percentuale di rialzo, indicata in cifre e in lettere, applicata sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
- percentuale annua sui ricavi incassati dal ritiro dei RSU presso l’Impianto di Biodigestione, espressa in
percentuale di rialzo, indicata in cifre e in lettere, applicata sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
- percentuale annua sui ricavi incassati dalla vendita del Biometano espressa in percentuale di rialzo, indicata
in cifre e in lettere, applicata sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
- percentuale annua sui ricavi incassati dalla vendita dei Certificati di Immissione e Consumo (CIC)
riconosciuti dal GSE S.p.A. espressa in percentuale di rialzo, indicata in cifre e in lettere, applicata
sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
- tariffa da corrispondersi per il conferimento della FORSU di provenienza del bacino di riferimento della SRR
Messina Provincia espressa in percentuale di ribasso applicata, indicata in cifre e in lettere, sull’importo
previsto anno per anno dal PEF;
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- tariffa da corrispondersi per il conferimento del Verde di provenienza del bacino di riferimento della SRR
Messina Provincia espressa in percentuale di ribasso applicata, indicata in cifre e in lettere, sull’importo
previsto anno per anno dal PEF;
- tariffa da corrispondersi per il conferimento del RSU di provenienza del bacino di riferimento della SRR
Messina Provincia espressa in percentuale di ribasso applicata, indicata in cifre e in lettere, sull’importo
previsto anno per anno dal PEF;
- tariffa da corrispondersi per il conferimento del percolato di provenienza del bacino di riferimento della SRR
Messina Provincia, espressa in percentuale di ribasso applicata, indicata in cifre e in lettere, sull’importo
previsto anno per anno dal PEF.
In caso di conflitto farà fede il dato più favorevole all'Amministrazione concedente.
2 - Piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966 articolato su una durata di 25 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione (non modificabile a
cura del concorrente), dal quale risultino:
- il quadro economico dell'investimento;
- i criteri di determinazione dei ricavi;
- il dettaglio dei costi di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la struttura finanziaria dell'operazione e i relativi flussi di cassa;
- (per i concorrenti diversi dal promotore) la specificazione dell'importo delle spese sostenute per la
predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183, del Codice (2,5% del valore complessivo
dell'investimento).
Punto 3
3 - Computo metrico estimativo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione
appaltante, ai sensi dell’art.95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante
stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

70
30
100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sottoelencati, con la relativa
ripartizione dei punteggi:
•

Progetto organizzativo e gestionale con il quale l’offerente intende gestire i lavori e i servizi oggetto di
concessione:

max punti 30
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•

Miglioramento, in chiave ambientale, delle soluzioni tecniche e dei materiali impiegati nel progetto senza
modificarne l’impostazione sostanziale:

•
•

max punti 30

Adozione, nella gestione dei servizi oggetto di concessione, di misure di garanzia della qualità certificate
da organismi indipendenti:

max punti 5

Contenuto della bozza di convenzione: adeguatezza, livello di dettaglio:

max punti 5

I punteggi verranno attribuiti in base alla valutazione delle relazioni progettuali presentate dall’offerente con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• flussi informativi per la gestione delle attività;
• sistemi informatici e tecnologici utilizzati;
• qualità e quantità delle risorse umane impiegate;
• qualità e quantità delle attrezzature impiegate;
• tecnologia e qualità delle soluzioni, materiali impiegati per il miglioramento ambientale;
• modalità di esecuzione di servizi e lavori;
• inserimento delle strutture e dotazioni a corredo.
A seguito della procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ogni criterio di valutazione, si procederà
a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima
calcolate;
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
TECNICA
Per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti saranno determinati
effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun
commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno)
riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula:
V(a)i = Mi/Mmax
dove:
Mi= media attribuita al requisito (i)
Mmax= media più alta
Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri
motivazionali:







il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.
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18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, di natura quantitativa:
- percentuale annua sui ricavi incassati dal ritiro della FORSU presso l’Impianto di Biodigestione, espressa in
percentuale di rialzo, indicata in cifre e in lettere, applicata sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
Punti 6
- percentuale annua sui ricavi incassati dal ritiro dei RSU presso l’Impianto di Biodigestione, espressa in
percentuale di rialzo, indicata in cifre e in lettere, applicata sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
Punti 6
- percentuale annua sui ricavi incassati dalla vendita del Biometano espressa in percentuale di rialzo, indicata
in cifre e in lettere, applicata sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
Punti 3
- percentuale annua sui ricavi incassati dalla vendita dei Certificati di Immissione e Consumo (CIC)
riconosciuti dal GSE S.p.A. espressa in percentuale di rialzo, indicata in cifre e in lettere, applicata
sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
Punti 3
- tariffa da corrispondersi per il conferimento della FORSU di provenienza del bacino di riferimento della SRR
Messina Provincia espressa in percentuale di ribasso applicata, indicata in cifre e in lettere, sull’importo
previsto anno per anno dal PEF;
Punti 4
- tariffa da corrispondersi per il conferimento del Verde di provenienza del bacino di riferimento della SRR
Messina Provincia espressa in percentuale di ribasso applicata, indicata in cifre e in lettere, sull’importo
previsto anno per anno dal PEF;
Punti 2
- tariffa da corrispondersi per il conferimento del RSU di provenienza del bacino di riferimento della SRR
Messina Provincia espressa in percentuale di ribasso applicata, indicata in cifre e in lettere, sull’importo
previsto anno per anno dal PEF;
Punti 4
- tariffa da corrispondersi per il conferimento del percolato, espressa in percentuale di ribasso applicata,
indicata in cifre e in lettere, sull’importo previsto anno per anno dal PEF;
Punti 2
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è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
Formula con interpolazione lineare
Ci =

Ra/Rmax

dove:
Ci =

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra =

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax

=

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo
[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n.2/2016, par. VI,
n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi =

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi =

punteggio concorrente i;

Cai =

coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa =

peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art.9, comma 6 e 15, della L.R. n.12/2011 e ss. mm. e ii.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16/10/2020 alle ore 09.00 presso sede UREGA Sezione Territoriale
di Messina, Via E. Geraci - Edificio del Genio Civile - 98123 - MESSINA – e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali
titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Ovvero, previa comunicazione a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti, in osservanza
delle disposizioni di cui alla nota n. 48506 del 11/03/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico, la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16/10/2020 alle ore 09:00, in modalità
di lavoro agile, da remoto, presso le sedi domiciliari dei singoli Commissari di gara collegati in
conferenza telefonica e video, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno
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seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica, portale operatori economici, tramite accesso
autenticato all’indirizzo: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici.
Gli operatori economici autenticati alla piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, posso
navigare nella procedura di gara di interesse selezionale la voce “Seduta di Gara”.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le
operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima
sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di
aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data
comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di
notifica.
Il Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Sitas e-procurement,
procede all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente.
La commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
La commissione di gara procederà:
• a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a quanto
richiesto nel presente disciplinare;
• a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione prevista
nel presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal
caso, escluderli entrambi dalla gara;
• a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara;
• 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 ad escluderli dalla gara;
• alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art.
83, comma 9 del “Codice”;
• alla comunicazione delle irregolarità alla S.A., tramite la piattaforma Sitas eprocurement, cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art.
80, comma 12 del “Codice”ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
• a rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas eprocurement, dopo l’ammissione ed esclusione dei
concorrenti all’esito del soccorso istruttorio, il relativo provvedimento per gli adempimenti di cui
all’art. 29, comma 1 e art. 76, comma 5 del “Codice”.
Svolte le operazioni sopra elencate, il Presidente di gara comunica al Presidente della Commissione
giudicatrice, per il tramite del RAG, la conclusione delle operazioni di gara di propria competenza ai
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fini della successiva fase riguardante l'esame delle offerte tecniche ed economiche di competenza della
Commissione giudicatrice.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 1, comma 22 della L.R. 26.01.2017 n°1 dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al Rup nelle valutazioni delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 3
del Codice ove da quest’ultimo richiesto in applicazione dell’art. 10, comma 8 del decreto 13/09/2017
dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
L’ Amministrazione committente pubblica sul proprio profilo, nella sezione “amministrazione
trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE
OFFERTA TECNICA “B” E DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA “C”
Il presidente della Commissione giudicatrice, ricevuta la comunicazione di conclusione delle
operazioni di competenza della Commissione di gara da parte del Responsabile degli
Adempimenti di Gara, fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica.
Il Presidente della Commissione giudicatrice, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Sitas eprocurement, procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste chiuse elettronicamente,
concernenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare.
Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule indicate nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
piattaforma telematica sul portale appalti, con valore di notifica, la Commissione giudicatrice darà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procederà alla apertura
della busta contenente l’offerta economica/temporale e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri
e le modalità descritte nel presente disciplinare.
La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico
finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli stessi
punteggi parziali per l’offerta economica/temporale e per l’offerta tecnica, si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica redige la
graduatoria.
Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art.
97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato a successivo
paragrafo.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente alla Commissione di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto, non rispettano i documenti di gara ivi
comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art.59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di
gara.

-

La commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla commissione di gara un verbale contenente l’esito
della valutazione delle offerte, ai sensi dell’art.9 comma 25, l.r. 12/2011 e ss.mm.ii..

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice richiede le relative spiegazioni ai sensi
del comma 5 dell’art. 97 del Codice e ne dà comunicazione al RUP.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP ricevute le giustificazioni procede ai sensi dell’art. 97 del Codice alla valutazione delle stesse, avvalendosi
ove lo ritenga, dell’ausilio della Commissione giudicatrice (art.10 c.8 Decreto Ass.le infrastrutture e Mobilità del
13/09/2017).
L’organo chiamato alla verifica della congruità dell’offerta, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere in coerenza con l’art.69 della
Direttiva n.2014/24/UE, anche mediante audizione orale, ulteriori spiegazioni, assegnando un termine massimo
per il riscontro.
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Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala.
E’ facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Sono esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.
Ultimate le operazioni di verifica della congruità delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in seduta
pubblica, la cui data e ora saranno comunicate agli operatori attraverso la Piattaforma telematica almeno 5 giorni
prima della data fissata, darà lettura degli esiti delle valutazioni di congruità delle offerte e dei nomi degli eventuali
concorrenti esclusi

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI
a) CONTRATTO NORMATIVO

Il contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, le modalità di affidamento, sospensione e
risoluzione dei singoli contratti attuativi stipulati tra i singoli Comuni ed il Concessionario.
Con il contratto, il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei singoli Comuni ad erogare il servizio
con le modalità stipulate nel Contratto Attuativo e dei relativi allegati.
Il Contratto Normativo rimane valido per la regolamentazione dei Contratti Attuativi, dalla data di stipula e per tutta
la durata dei Contratti Attuativi stessi.
b) CONTRATTO ATTUATIVO

Il Contratto Attuativo disciplina il rapporto tra il singolo Comune, la SRR ed il Gestore e deve essere stipulato entro
30 (trenta) giorni dalla data di stipula del Contratto Normativo.
Al Contratto sarà allegato l’elenco prezzi per il Comuni Soci, redatto obbligatoriamente dal Concessionario in sede
di gara.
Ai sensi del comma 33 dell’art.9 all’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione di gara adotta la proposta di
aggiudicazione, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto e la trasmette alla Stazione
Appaltante che provvederà ad adottare il provvedimento di aggiudicazione e ad effettuare le comunicazioni di cui
all’art.76, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e ss .mm. e ii.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art.85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art.86 del Codice, ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4)
e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art.95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art.97,
comma 5, lett. d) del Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art.88 comma 4-bis e 89 e dall’art.92 comma 3 del D.
Lgs. n.159/2011.
Ai sensi dell’art.93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto. Ai fini della stipula del contratto;, qualora l’Aggiudicatario
svolga, in base alla Visura Camerale, attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, individuate
dall’art. 1 comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss. mm. e ii., sarà altresì verificata l’iscrizione nella White List
istituita presso la Prefettura dove l’impresa ha sede legale. La stazione appaltante consulta la Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art.1,
comma 52 della Legge n.190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art.92, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art.92, comma 4 del D. Lgs. n.159/2011.
Il Contratto Normativo ai sensi dell’art.32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque dopo che
l’aggiudicatario avrà prodotto integralmente la documentazione occorrente.
La stipula avrà luogo entro 45 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 8 del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n.136.
Nei casi di cui all’art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art.216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art.105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
La S.R.R. Messina Provincia Scpa si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare, annullare la procedura di gara
in qualsiasi fase di svolgimento della stessa e di non procedere all’aggiudicazione della stessa e/o alla stipula del
contratto, senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto o pretesa.
24. DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE
Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta (entro il limite del 2,5% del valore
dell'investimento).
Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore,
dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta entro il suddetto limite del 2,5% del valore
dell'investimento.
25. ULTERIORI OBBLIGHI
Il concorrente, con la partecipazione alla presente procedura, assume i seguenti ulteriori obblighi:
• autorizzare, qualora un concorrente eserciti -ai sensi dell'art. 53, del Codice – la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. In tale
ipotesi, con specifico riguardo alle richieste di accesso relative agli elementi costitutivi delle offerte tecniche,
effettuate ai fini di tutela giurisdizionale, a salvaguardia del diritto alla riservatezza e a tutela dei segreti
commerciali ed industriali dei concorrenti, l'Amministrazione avvierà un procedimento comunicando la richiesta di
accesso all'interessato ed attribuendo a quest'ultimo un termine perentorio di 10 giorni per trasmettere la copia
degli elaborati presentati in sede di gara con l'indicazione delle parti che devono ritenersi sottratte ad accesso agli
atti, e l'indicazione della relativa motivazione. In caso di omessa partecipazione al suddetto procedimento, come
pure nel caso in cui il concorrente intenda sottrarre all'accesso parti della propria offerta che non contengono
segreti industriali e commerciali, o non fornisca idonea motivazione, l'Amministrazione concederà l'accesso;
• osservare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e s.m.i.) fornendo i dati
necessari;
• accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare
di gara e nelle eventuali risposte a quesiti pubblicate nell'ambito della procedura.
26. SOCIETA’ DI PROGETTO
L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile il cui capitale minimo non può essere inferiore ad un ventesimo
dell’investimento previsto per l’intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicatala
quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
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28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy),
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l’esercizio
dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l’Aggiudicatario verrà
a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale
applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I titolari del trattamento
sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l’interessato potrà far valere i diritti
previsti dal d.lgs. 196/2003.
Messina lì 11 agosto 2020
IL RUP
(Agr. Antonino Salpietro Damiano)
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