DETERMINA N. 34

DEL 12/09/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO,

TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E
CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE:LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A PROTEZIONE
DELLA C/DA GERBIA IN RODÌ - LOTTO DI COMPLETAMENTO - COMUNE DI RODÌ MILICI ” ARTT.157
COMMA 2 E 36 COMMA 2 LETTERA B), CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA- ART.95 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS 50/2016.- CUP: G42J08000000002 – CIG:
7530665559.- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E MODULISTICA
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Richiamato l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 in forza del quale gli Enti Locali al fine di svolgere
in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano
definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie;
- Rilevato che con provvedimento del 15/04/2009 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni
denominato “Valle del Patrì” i cui Enti appartenenti sono: Comune di Castroreale, Comune di Fondachelli Fantina,
Comune di Rodì Milici, Comune di Terme Vigliatore;
- Rilevato, altresì, che per gli adempimenti connessi comma 3 bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo n. 163 del 12
aprile 2006 e ss.mm.ii., con convenzione stipulata in data 16/12/2014, l’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” ha
istituito la Centrale Unica di Committenza, oggi regolati dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- Rilevato, inoltre, che l'Unione dei Comuni, con la convenzione sopra indicata, ha stabilito, che rientrano nelle
competenze della CUC la gestione delle procedure di gara, in particolare nell’ambito procedimentale dell’acquisizione di
lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all’aggiudicazione definitiva della gara;
- Considerato che il Responsabile del procedimento nominato dal Comune associato per le procedure di propria
competenza costituisce il referente per la C.U.C. con funzioni di collegamento fra quest’ultima e la struttura interna del
Comune di cui costituisce l'interlocutore e dovrà mettere a disposizione gli atti di fonte comunale necessari allo
svolgimento dell’affidamento del servizio in oggetto;
- Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Richiamato, altresì, l’art. 59 del precitato D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari"
che prevede, a sua volta, che il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, deve indicare se si seguirà una
procedura aperta, un a procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione o una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ai sensi della vigente normativa in materia;
- Vista la nota prot.n. 6364 del 03/08/2018 prodotta dal Sindaco Dr. Eugenio Aliberti, nella qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Rodì Milici, acquisita in data 24/08/2018 al prot. n. 859 dell’Unione dei Comuni
“Valle del Patrì”, con la quale, nel trasmettere la Determina a contrarre n. 179 del 02/08/2018 nonché l’elenco degli
operatori economici da invitare in possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico-finanziari, chiede a questa
CUC di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi;
- Preso atto in capo al Geom. Antonino Scardino, istruttore tecnico del Comune di Rodì Milici, l’assunzione delle
funzioni di RUP;
- Dato atto che per lo svolgimento dei servizi si farà fronte mediante finanziamento dell’Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente giusto D.D.G. n.1018 del 14/11/2017 e che la spesa totale complessiva per le prestazioni
professionali in parola di € 46.396,69 (oltre CNPAIA ed IVA) trova copertura finanziaria con le risorse stanziate a valere
sul piano di azione e coesione (P.A.C.) Misure anticicliche e Nuove Azioni- Scheda 5.B6 Az.1;
- Dato atto che risulta pertanto possibile procede al concreto affidamento dei servizi in argomento avviando le
necessarie procedure di appalto;
- Rilevato che a norma di legge è possibile affidare i servizi in oggetto, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa- art.95, comma 3, lettera b), del D.lgs 50/2016, con la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
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- Evidenziato che occorre definire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 le seguenti clausole contrattuali:
- oggetto del contratto: conferimento, dell’incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione: “ Lavori
di “Consolidamento del Versante Sud a Protezione della C/Da Gerbia in Rodì - Lotto di Completamento - Comune di
Rodì Milici (ME) ” - (CIG 7530665559)
- forma del contratto: Il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante o in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;
- Clausole Essenziali:
- ammontare dell’appalto: € 46.396,69, soggetti a ribassa, oltre CNPAIA ed IVA;
- tempi di esecuzione: come da Capitolato speciale d’appalto;
- Visto lo schema della lettera d’invito , del disciplinare di gara e la relativa modulistica Allegato A), B), C), D), E) ed
F), redatti in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- Evidenziato che la nomina della commissione del seggio di gara avverrà, con separato atto, dopo che sono state
acquisite le domande di partecipazione degli operatori economici invitati:
- Evidenziato, altresì, che al predetto intervento è stato attribuito il CIG: 7530665559 ;
- Richiamata la deliberazione del Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri’” n. 10 dell’11/04/2018,
modificata con deliberazione n. 12 del 26/04/2018 con le quali il sottoscritto è stato nominato responsabile della CUC;
- Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
- Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, modificata ed integrata dalla L.R.
n. 30/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 17/05/2016, n. 8 art. 24;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1) di recepire, per le motivazioni di cui in premessa, la metodologia a contrarre per il conferimento, dell’incarico di
direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione: “ Lavori di “Consolidamento del Versante Sud a Protezione
della C/Da Gerbia in Rodì - Lotto di Completamento - Comune di Rodì Milici (ME)” del Comune di Rodì Milici (ME),
per l’importo di € 46.396,69 , soggetti a ribassa (oltre CNPAIA ed IVA), mediante procedura negoziata senza
pubblicazione preventiva di bando di gara, da esperirsi ai sensi dell’ artt.157 comma 2 e 36 comma 2 lettera b), con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- art.95 comma 3 lettera b) del d.lgs 50/2016, con la facoltà
di sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
2) di approvare in l’allegato schema della lettera d’invito, del disciplinare di gara e la relativa modulistica Allegato A),
B), C), D), E) ed F), redatti in conformità al D.Lgs. 50/2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3) di tenere scrupolosamente conto dell’elenco degli operatori economici in numero di 5 da invitare, così come
individuati, a seguito di manifestazione d’interesse, dal RUP del Comune di Rodì Milici. Elenco soggetto a
secretazione fino al giorno di espletamento della gara;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 e del D.Lgs. 267/2000, sono state definite le clausole contrattuali, così come
specificate in premessa che qui si intendono interamente richiamate;
5) di precisare che il Comune d Rodì Milici, in qualità di Ente committente, dovrà provvedere con propri specifici atti a
tutti gli impegni di spesa ed a tutti i relativi pagamenti inerenti e conseguenti l’affidamento in oggetto secondo le
norme vigenti e con le modalità previste nella Convenzione e/o stabilite dai relativi organi (Assemblea dei Sindaci,
Ufficio Comune, C.U.C.) secondo le rispettive competenze;
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DISPONE
che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità, all’Albo
Pretorio del Comune di Rodì Milici e dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” per 15 giorni consecutivi.

Sede c/o COMUNE DI TERME VIGLIATORE – Via Del Mare n. 69 – 98050 Terme Vigliatore (ME)

“Modello A”
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI
LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A
PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559)
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE:
L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai sensi del
D.M. 17/06/2016 oltre IVA e Cassa Ingg. e Arch.).

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(Procedura Negoziata)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato il______________________ a ________________________________________________________
e residente nel Comune di _______________________________ Prov. __________ CAP ___________
via/p.za __________________________________________________________________ n. _______
Cod. Fiscale ____________________________ in qualità di ___________________________________
con sede in _________________________________ Prov.___________________CAP_____________
via/p.za _______________________________________________________________ n. __________
con codice fiscale _______________________________ con partita IVA ___________________________
telefono ____________________ fax _____________ e-mail pec _________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: (barrare l’opzione che interessa)
 professionista singolo;
 rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), che, ai fini del presente
procedimento di gara, assumono la seguente denominazione
“....................................................................................................................................................”
 legale rappresentante di società di professionisti o di ingegneria denominata
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
con sede in _________________________________ Prov.___________________CAP_____________
via/p.za _______________________________________________________________ n. __________
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con codice fiscale _______________________________ con partita IVA ___________________________
telefono ____________________ fax _____________ e-mail pec _________________________________



legale rappresentante di soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo/consorzio di tipo:
che assume la seguente denominazione
[ ] Orizzontale [ ] Verticale [ ] Mista
[ ] già costituito [ ] da costituirsi

fra gli Operatori Economici di seguito indicati quali Mandanti:
…....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 altro soggetto ...........................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


Avvertenza: la presente dichiarazione dovrà essere presentata , pena esclusione, da ciascun
associata o consorziata.

ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 80 comma 1 del Codice);
(
) tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati come sopra
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specificati emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,
ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
h) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto tenuto conto che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di
_____________________________, fornendo, altresì, le seguenti indicazioni:

Sede INARCASSA di
appartenenza

_____________________

Numero di posizione
INARCASSA (Matricola)

____________________

l) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
m) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
n) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
o) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
p) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016;
q) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
r) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
s) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
t) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo
1999, n. 68;
u) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
v) di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria;
w) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
x) di accettare la condizione che l’Ente aggiudicatario escluderà dalla gara i concorrenti per i quali si accerta
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
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y) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dalla normativa vigente;
z) indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, al quale la Stazione Appaltante potrà inviare,
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni ivi incluse quelle di cui
all’art. 76 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016:
pec:____________________________
aa) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accettare
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in tutto
il suo contenuto e nello specifico art. 3;
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente domanda di partecipazione alla gara,
autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi
e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati.
luogo ________________________, data __________________
FIRMA
____________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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“Modello B”
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI
LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A
PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559)
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE:
L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai sensi del
D.M. 17/06/2016 oltre IVA e Cassa Ingg. e Arch.).
DICHIARAZIONE PER CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

(Procedura Negoziata)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato il______________________ a ________________________________________________________
e residente nel Comune di _______________________________ Prov. __________ CAP ___________
via/p.za __________________________________________________________________ n. _______
Cod. Fiscale ____________________________ in qualità di ___________________________________
con sede in _________________________________ Prov.___________________CAP_____________
via/p.za _______________________________________________________________ n. __________
con codice fiscale _______________________________ con partita IVA ___________________________
telefono ____________________ fax _____________ e-mail pec _________________________________
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(cancellare con una riga le dichiarazioni che il soggetto non deve rendere e barrare l'opzione che interessa
quando si presentano delle scelte da compiere)
Per i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) del codice:
• gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio allegati alla
documentazione di gara:
…....................................................................................................................................................
• i Professionisti consorziati:
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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• il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara: (qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)
…....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
• la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
consorziati:
…....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, non
ancora costituiti:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo:
…....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
• la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati:
…....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, già
costituiti:
• di partecipare al raggruppamento denominato
…....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
• che i soggetti che fanno parte del raggruppamento sono i seguenti:
………….….........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
• la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati:
…....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
luogo ________________________, data __________________
FIRMA
____________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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ALLEGATO C) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
DI
GARA
PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
DIREZIONE
LAVORI,
CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO
DEL VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI'
- LOTTO DI COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG:
7530665559)
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE:
L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai sensi del
D.M. 17/06/2016 oltre IVA e Cassa Ingg. e Arch.).

Il sottoscritto
Prov.

Nato a

il

con la qualifica di _____________________________ iscritto all’albo professionale degli _____________
della provincia di ____________al n° _____________ in data _____________ in qualità di ____________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro) dello studio ______________________________con
sede legale in Via/Piazza___

N.

__ Città________________________ Prov. ______

Codice Fiscale

P. IVA

n. Tel. ________________ e-mail: __________________ Pec: ________________________
Fax: ______________________________

 libero professionista singolo (art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016);
 libero professionista in studio associato (art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016);
 legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 46 c.
1 lett. a) D.Lgs. 50/2016);
 legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 46 c. 1 lett. b
D.Lgs. 50/2016);
 legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c D.Lgs.
50/2016);
 legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati
membri e costituiti secondo le rispettive normative composto da (art. 46 c. 1 lett. d) D.Lgs.
163/2006)
 capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già
costituito (art. 46 c. 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016) tra:
 capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da
costituire (art. 46 c. 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016) tra:

 componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e) D.Lgs. 50/2001)
 già costituito
 da costituire
tra
giovane professionista componente del raggruppamento temporaneo di professionisti
 già costituito
 da costituire
tra
 legale rappresentante del consorzio stabile di società di ingegneria anche in forma mista, formato
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori di ingegneria ed architettura (art.
46 c. 1 lett. f D.Lgs. 50/2016)
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77‐bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
 Di essere in possesso della laurea in ___________________ conseguita presso _____________
in data ____________
e di essere iscritto all’albo professionale degli ___________________
della provincia di _________________al n° ___________in data _________________________;
 Di aver svolto, negli ultimi dieci anni anteriori alla data del presente invito, servizi di Architettura e
ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare inerenti "CONSOLIDAMENTI", per un importo
globale pari all’importo oggetto del presente appalto, cioè €. 46.396,69 (al netto di IVA E Cassa
previdenziale) o superiore, come di seguito riportati:
Elencazione dettagliata del possesso del requisito di cui al punto 9.2 della lettera di invito.
A

B

C

D

E

F

G

N°

Intervento (1)

Ente/Ditta (2)

Data inizio e
fine
svolgimento
servizio

Importo Totale
dei lavori (3)

Importo
relativo alla
categ. OS21
(4)

Soggetto che ha
svolto l’incarico (5)

(1) i servizi di ingegneria e/o Architettura valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente
(2) indicare generalità e indirizzo
(3) indicare l’importo dei lavori e non quello del finanziamento
(4) individuate sulla base delle categorie contenute nel D.P.R. 207/2010
(5) indicare il soggetto affidatario dell’incarico.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento, fermo restando il possesso del requisito in misura maggioritaria in capo al capogruppo o
mandatario.
Data .................................

FIRMA ..................................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
Si fa presente che i servizi di progettazione, direzione lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente ad
interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su
richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione,
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Si precisa che i servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta
sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate
le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista
incaricato in via principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno prese in
considerazione.

“Modello D”
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI
LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A
PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559)
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE:
L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai sensi del
D.M. 17/06/2016 oltre IVA e Cassa Ingg. e Arch.).

Con la presente dichiarazione il sottoscritto/a_______________________________________
_________________________ nato a___________________________________ (_______) il
________ e residente a_______________________ via_____________________________
nella qualità di _________________________________________________________ della ditta
___________________________________________________________ iscritta nel registro
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di_____________________________
partecipante alla procedura aperta sopra indicata, si obbliga espressamente nel caso di
aggiudicazione:
a comunicare alla stazione appaltante e - se del caso - all’Osservatorio regionale lavori pubblici,
lo stato di avanzamento dei servizi, l’oggetto, l’importo ,il numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare e dei mezzi ricadenti nella sua immediata disponibilità, aggiornandoli ogni qualvolta si
renda necessario;
Dichiara espressamente ed in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale ) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma
singola o associata, ed è consapevole che in caso contrario tali sub appalti non saranno
autorizzati;
- che l’ offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di legalità, trasparenza e
correttezza e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.);
Dichiara, inoltre, di essere stato informato che la mancata osservazione dell’obbligo di
denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 4 del protocollo di legalità del 12-7-2005 (stipulato tra il Ministero dell’Interno,
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana).
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Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’Impresa verrà esclusa.
Timbro e firma
………………………………………………..

Firma leggibile
………………………………………..

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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“Modello E”
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI
LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A
PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559)
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE:
L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai sensi del
D.M. 17/06/2016 oltre IVA e Cassa Ingg. e Arch.).

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI

(Procedura Negoziata)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato il______________________ a ________________________________________________________
e residente nel Comune di _______________________________ Prov. __________ CAP ___________
via/p.za __________________________________________________________________ n. _______
Cod. Fiscale ____________________________ in qualità di ___________________________________
con sede in _________________________________ Prov.___________________CAP_____________
via/p.za _______________________________________________________________ n. __________
con codice fiscale _______________________________ con partita IVA ___________________________
telefono ____________________ fax _____________ e-mail pec _________________________________
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Che in data …………………………. ha preso visione del progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto
depositato presso l’Area Tecnica del Comune di Terme Vigliatore e nel prosieguo ha esaminato i luoghi sui
quali dovranno eseguirsi i lavori.
luogo ________________________, data __________________
FIRMA
____________________________________
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

Per certificazione dell’avvenuto sopralluogo, alla presenza del R.U.P. o di suo delegato.

FIRMA

N.B. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, munito di valido documento di riconoscimento, dal
Legale Rappresentante o da un procuratore all’uopo espressamente delegato, per iscritto, dal
Legale Rappresentante.
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“Modello F” Offerta Economica
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI
LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A
PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559)
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE:
L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai sensi del
D.M. 17/06/2016 oltre IVA e Cassa Ingg. e Arch.).

OFFERTA ECONOMICA
(Procedura Negoziata)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato il______________________ a ________________________________________________________
Nella sua qualità di ___________________________________ della ditta________________________
con sede in _________________________________ Prov.___________________CAP_____________
via/p.za _______________________________________________________________ n. __________
con codice fiscale _______________________________ con partita IVA ___________________________
relativamente alla gara in oggetto,
OFFRE

%

il ribasso unico ed incondizionato del
/
ribasso

di

€

46.396,69

diconsi (in lettere__

) sull’importo delle prestazioni professionali a base d’asta soggetti a
al

netto

dell’IVA

e,

quindi,

complessivamente

pari

a

€

________________,00 (in lettere € __________________________________________/____).

luogo ________________________, data __________________
FIRMA
____________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI LAVORI A
MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I
LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA CONTRADA
GERBIA IN RODI' - LOTTO DI COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG:
7530665559).

SCHEMA
LETTERA DI INVITO
Agli Operatori Economici in indirizzo
Via PEC
In esecuzione della Determina a Contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Rodì Milici (ME) N. 123 del 25.5.2018 modificata e integrata con la Determina n. 179 del
2.8.2018, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questa CUC intende consultare operatori
economici per valutare offerte atte all’esecuzione del servizio in oggetto e che, a tal fine ha
indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli
artt. 157 comma 2 e 36 comma 2 - lett. b) del d.lgs. 50/2016, con applicazione dell'offerta
Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 3 lett. b) per il conferimento
dell’“INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI:
"CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' LOTTO DI COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559).

DUVRI:
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto oggetto di gara, essendo
di natura prettamente intellettuale, non presenta interferenze con le attività svolte
dall’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti
per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha,
pertanto, redatto il DUVRI.
1. ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI RODI' MILICI (Me) – Piazza Martini - tel. 090 974 1010 Fax 0909741657 C.F.
00180620833 – PEC comunerodimilci@pec.it - sito internet www.comune.rodimilici.me.it.
2. SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA:
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”, con sede presso il
Comune di Terme Vigliatore via del Mare, 69 – 98050 Terme Vigliatore, e-mail:
cucunicomunivallepatri@pec.it.
3. OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico professionale di cui al presente avviso afferisce l'affidamento per l'incarico di
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD

A PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI COMPLETAMENTO" NEL
COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559).

4. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'INCARICO
categoria: imp. dei lavori
S.03
€ 926.594,16

Grado Compl.(G):
1,05

Importo a base di
Gara: €. 46.396,69

Importo complessivo
(compr. IVA e CNPAIA):
€. 58.868,12

L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai
sensi del D.M. 17/06/2016 oltre IVA e C.N.P.A.I.A.), come da calcolo allegato. L'importo di
contratto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, oltre IVA e cassa, e sarà fisso ed
immutabile.
Ex categoria del Servizio 12, dell'allegato IIA-CPV71248000-8 supervisione di progetti e
documentazione.
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto (competenze, spese ed oneri accessori compresi),
costituita in uno dei seguenti modi:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze. La garanzia, rilasciata in osservanza del decreto ministeriale n. 123/2004, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. La dichiarazione dovrà
altresì contenere l’impegno a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, su richiesta della
stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
(a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

6. TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato nel termine contrattuale previsto
l'esecuzione dei lavori, e secondo le clausole espresse nel Capitolato Speciale d'Appalto.

per

7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO:
Finanziato con DDG n. 1018/2017 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 4
"Assetto del Territorio e Difesa del Suolo".
8. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico tutti i soggetti, in forma singola o associata,
così come individuati al comma 1), lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016
che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano in
possesso dei requisiti di cui ai successivi punti, espressamente invitati.
Qualora l'operatore economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e
stabilisce che:
a) il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti;
b) i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46 comma 1 lett. e) del codice, devono
prevedere, quale componente, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato
da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato
membro dello stato membro di residenza.
Per i raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi i requisiti di cui sopra dovranno essere
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta presentata dai concorrenti dovrà
essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata e gli importi dichiarati
dovranno essere espressi esclusivamente in Euro.
9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo
punto 9.1);
2. dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale, di cui alle successive disposizioni al punto 9.2 e del disciplinare
allegato alla presente lettera di invito;
3. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nelle successive disposizioni del disciplinare.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come meglio specificato nel
prosieguo nel Disciplinare annesso alla presente lettera.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 7, del D.Lgs.. n. 50/2016, l’operatore economico dovrà
dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86,
comma 4 e 5, del D.Lgs.. n. 50/2016.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 1, e 216, comma 13, del D.Lgs.. n.
50/2016, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita
presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale
dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio
2016, da produrre in sede di partecipazione alla presente procedura.

9.1 REQUISITI GENERALI
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ;
b) Inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell'ali. 2359 c.c., con altri
concorrenti alla gara, salvo l'ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
c) Essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 383/2001 e della Legge n.
68/1999 e ss.mm.ii.;
d) Essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi;
e) Trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti
l'attività professionale, o altri impedimenti di legge.

disciplinari

che

inibiscono

9.2 REQUISITI PROFESSIONALI
‐

Possesso della laurea in Architettura/Ingegneria;

‐

Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’assunzione
dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;

‐

Comprovata esperienza di aver operato nel settore oggetto del presente bando.

La provata esperienza è costituita dall’avere svolto, negli ultimi dieci anni anteriori alla data del
presente invito, servizi di Architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.L. 50/2016
e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare inerenti "CONSOLIDAMENTI", per un importo globale pari all’importo
oggetto del presente appalto, cioè €. 46.396,69 (al netto di IVA E Cassa previdenziale) o
superiore.

10.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:

I plichi contenenti la documentazione nel seguito richiesta, pena l'esclusione dalla gara,
dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata o con consegna a mano, entro le ore 9:00 del giorno __/__/2018 al
seguente indirizzo Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Terme Vigliatore via Del Mare,
n. 69 – 98050 Terme Vigliatore (ME). I plichi dovranno essere idoneamente sigillati con
ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare all'esterno - oltre
all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso (in caso di concorrenti riuniti devono essere
indicati tutti i componenti dell'associazione temporanea, evidenziando il Capogruppo) - la
seguente dicitura:

Offerta per il conferimento dell’"INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
ESECUZIONE,
PER
I
LAVORI:
"CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA
CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI COMPLETAMENTO" NEL
'
(
)

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e riportanti la dicitura
rispettivamente:
"A - Documentazione Amministrativa; B - Offerta Tecnica; C - Offerta Economica".

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazioni come da allegati modelli A, B, C, D, E;
Nel caso di partecipazioni in forma associata, anche temporanea, i componenti
l'associazione dovranno indicare, con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i
professionisti, il nominativo del capogruppo che sarà incaricato di mantenere i rapporti con la
stazione appaltante.
2) Schema del disciplinare di incarico sottoscritto per accettazione (allegato A);
3) In caso di partecipazione alla selezione di raggruppamento temporaneo, di cui all'art. 48,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Formalmente costituito: Atto notarile di mandato collettivo
speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da
notaio.
4) In caso di partecipazione alla selezione di raggruppamento temporaneo non ancora costituito:
Atto d’impegno a costituire il raggruppamento, riportante l'indicazione della percentuale di
partecipazione di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento, in caso di aggiudicazione,
con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, con l'impegno a confermarsi
alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. Detto atto unitamente a tutte le varie
componenti dell'offerta, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il
raggruppamento.
5) attestato di presa visione dei luoghi e del progetto definitivo;
6) curriculum redatto secondo l'allegato N del DPR 207/2010;
7) scheda referenze professionali allegato O del DPR 207/2010;
8) cauzione provvisoria, corredata dalla delega e/o dichiarazione del sottoscrittore della stessa,
unitamente al documento di riconoscimento;
9) attestazione di avvenuta registrazione presso al sistema AVCPASS (documento "PASSOE").
La busta "B - Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, guanto segue:
1) Documentazione grafica, fotografica e descrittiva di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili
dalle tariffe professionali, costituita da un numero massimo di 12 pagine (singole facciate)
formato A4. Eventuali formati A3 saranno conteggiati due volte per ogni facciata. Le eventuali
pagini eccedenti alle 12 richieste non saranno prese in considerazione ai fini dell'offerta;
2) Relazione descrittiva delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, per
l'espletamento del servizio desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico costituita da un numero massimo di 10 pagine (singole facciate)
formato A4. Eventuali formati A3 saranno conteggiati due volte per ogni facciata. Le eventuali
pagine eccedenti alle 10 richieste non saranno prese in considerazione ai fini dell'offerta. La
relazione dovrà illustrare le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere
progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e
sicurezza in cantiere; le modalità di interazione/integrazione con la committenza; la consistenza

e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.
3) Elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali
delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali;
4) organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del
servizio.

La busta "C - Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
a) Dichiarazione di offerta attestante il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e
lettere, da applicarsi all'importo posto a base di gara. (modello F)
nel caso in cui si presenta discordanza fra la percentuale espressa in cifra con quella
espressa in lettere, si terrà conto di quella espressa in lettere.
Apertura delle offerte: l a prima seduta ( pubblica), verrà comunicata nei termini stabiliti dal
D.L. 50/2016, a seguito formazione della commissione di gara.
Per l'espletamento della gara sarà costituita apposita commissione attingendo a membri esterni
(esperto Giuridico ed esperto Tecnico) sorteggiati dall'UREGA e che sarà Presieduta dal
Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
11. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi (180) centottanta giorni
dalla data dell'esperimento di gara.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta sarà selezionata ai sensi dell'art. 95 c o m m a 3 l et t . b ) del D.Lgs 50/2016,
con il criterio dell'offerta Economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, sulla base dei seguenti punteggi:

CRITERI E SUB CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI
1
a
2
a
b

3

a

b

PROFESSIONALITA’
Professionalità
desunta
dalla
documentazione
grafica,
fotografica e descrittiva di tre servizi significativi, svolti dal
concorrente relativa a servizi analoghi a quello oggetto
dell'affidamento.
CRITERI MOTIVAZIONALI
Modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle
opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di
direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere
Modalità di interazione/integrazione con la committenza
CONSISTENZA E QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE PER LO
SVOLGIMENTO
DEL
SERVIZIO,
ATTRAVERSO
LA
REDAZIONE:
Elenco
dei
professionisti
personalmente
responsabili
dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei
lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella
struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente),
delle rispettive qualificazioni professionali delle principali
esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di
iscrizione nei relativi albi professionali;
Organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento
delle diverse fasi attuative del servizio.
Totale punteggio offerta tecnica
Punteggio Offerta economica
Si assegnano 20 punti all'offerta che proporrà il massimo
ribasso, punti 0 a chi non offrirà alcun ribasso e punti
determinati in proporzione per ribassi intermedi.
Totale punteggio

Punteggio
Unitario

Max Punti
25

25
Punteggio
Unitario

Max Punti
25

15
10
Punteggio
Unitario

Max Punti
30

15

15
80
20
100

1

a

2

a

b

3

a

b

PROFESSIONALITA’
Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di tre servizi
significativi, svolti dal concorrente relativa a servizi analoghi a quello oggetto
dell'affidamento.
Giudizio
Peso
poco adeguata
0.3
adeguata
0.5
buona
0.7
ottima
1
CRITERI MOTIVAZIONALI
Modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1
Modalità di interazione/integrazione con la committenza
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1
CONSISTENZA E QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI MESSE A
DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali
delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali;
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1
Organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del
servizio.
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1

Metodo di valutazione delle Offerte:
La valutazione degli elementi qualitativi, in base a ciascun criterio o Subcriterio
sopra riportato, verrà effettuata in modo discrezionale, ove i coefficienti di ogni
concorrente sono pari alla media di quelli attribuiti dai singoli commissari,
viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Attribuiti i punteggi alle offerte ammesse, si applicherà una soglia di
sbarramento in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa (elementi

dei criteri qualitativi 1, 2 e 3) di punti complessivi 40 e di conseguenza
saranno escluse dalla gara le offerte che non hanno raggiunto almeno il
suddetto punteggio tecnico minimo.”
La valutazione degli elementi quantitativi
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, si fa rifermento al
prezzo sopra indicato, calcolato con applicazione delle tariffe professionali di
cui al D.M. 17/06/2016, che costituisce il prezzo massimo che la stazione
appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo) e i
concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari
a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base
di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto
maggiore.
L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene
applicando lo seguente
formula.
In Simboli:

R

Vai = a/Rmax
Dove:
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Formazione della graduatoria

e1

Dopo che la Commissione di gara avrà effettuato la valutazione tecnica per
l’attribuzione dei coefficienti ai criteri e/o sub criteri qualitativi e attribuito i
coefficienti quantitativi, si procederà a determinare, per ogni offerta, un dato
numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
Quindi, così come previsto dall’art. 95 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
la scelta utilizzata, metodo aggregativo compensatore, consente di individuare
con un unico parametro numerico finale l’Offerta economicamente più
vantaggiosa, applicando la seguente formula:

Dove :
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima
N = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno.
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima
possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima
offerta.
Sequenza delle operazioni di gara
Le operazioni di gara iniziano, nell’ora, data e luogo sopra indicati, con la prima
seduta pubblica della commissione giudicatrice che procede all’apertura delle
buste contenenti le offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti
richiesti dal disciplinare di gara. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
informatico almeno cinque giorni prima della data fissata. La successiva seduta
pubblica - in cui è data lettura dei punteggi attribuiti, in applicazione dei criteri
di aggiudicazione prescelti dalla stazione appaltante e delle eventuali esclusioni
dalla gare – è preceduta da una o più sedute riservate, nelle quali la
commissione procede all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche, in
applicazione delle formule sopra indicate. Nella medesima seduta pubblica o in
altra successiva, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche e alla loro valutazione, quest’ultima potrà essere effettuata
anche in successiva seduta riservata.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica,
redige la graduatoria e la conseguente proposta di Aggiudicazione Definitiva. Qualora
individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3
del Codice, ossia che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma sei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5
10

dei corrispondenti punti massimi previsti nella presente lettera di invito, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP, che avvierà il procedimento di valutazione di congruità
dell’offerta.
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13. PUBBLICAZIONI
L'esito
di
gara
sarà
pubblicato,
sul
Profilo
della
stazione
www.comune.rodimilici.me.it e su quello dell’Unione dei Comuni Valle
www.unionedeicomunivalledelpatri.it.

appaltante
del Patrì

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
14.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Barcellona P.G..
15.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

TAR per la Sicilia - Sede di Catania - Ufficio Accettazione Ricorsi - Termine presentazione
ricorso: 60 gg. In alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di gg.120.
ALTRE INFORMAZIONI
1. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non
presente procedura di gara;

risultano invitati alla

2. È ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016;
3. Nell'espletamento della gara troveranno applicazione le disposizioni previste dalla
presente Lettera di Invito e nel Disciplinare di Gara, per quanto non qui espressamente
previsto si rimanda alla vigente normativa in materia;
4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la
stessa sia riconosciuta dalla commissione congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
5. L’aggiudicatario
dell'incarico
dovrà
presentare
una
polizza
di
responsabilità
civile professionale, ai sensi di legge, per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza;
6. Al concorrente che risulti aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara circa il possesso dei requisiti di ordine
tecnico - professionale ed economico finanziari da parte del RUP;
7. l dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente
nell'ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi
notiziari previsti dalla legge;
8. Il responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonino Scardino;
9. l concorrenti potranno prendere visione del progetto Esecutivo posto a base di gara,
presso la sede o sul sito della Stazione Appaltante, nonché effettuare il sopralluogo
del sito, sul quale si eseguirà l'intervento, previo appuntamento da concordare con
l'Ufficio Tecnico della stazione appaltante;
10. L'amministrazione si riserva, dandone motivazione, il diritto di sospendere, re-indire o
non aggiudicare la gara.
Altre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: Centrale Unica
di Committenza Unione dei Comuni “Valle del Patrì”, Ing. Salvatore Ferrara -
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PEC: cucunicomunivallepatri@pec.it.
ALLEGATI:
-

Disciplinare di Gara;

-

Modello “A” – Istanza di partecipazione;

-

Modello “B” - Dichiarazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva;

-

Modello “C” - Dichiarazione possesso dei requisiti;

-

Modello “D” – Dichiarazione Protocollo di legalità;

-

Modello “E” – Presa visione del progetto e dei luoghi;

-

Modello “F” - Offerta economica;

-

ALLEGATO “A” – Disciplinare d’incarico.
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
(Ing. Salvatore Ferrara)
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CODICE AUSA 0000250542

COMUNE DI RODI MILICI
PROVINCIA DI MESSINA

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante della
lettera INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL
VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559)
Criterio di Aggiudicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.
1. Premesse
Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rodì Milici con determina a contrarre , N. 123
del 25.5.2018 modificata e integrata con la Determina n. 179 del 2.8.2018, ha indetto,
mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 36 comma 2 - lett. b) del
d.lgs. 50/2016, – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con l'applicazione
dell'offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 3 lett. b), l’affidamento
dell’incarico sopra indicato, demandando alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comune Valle del Patrì lo svolgimento delle operazioni di gara.
Il luogo di svolgimento del servizio è nel comune di Rodì Milici;
CIG: 7530665559;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Antonino Scardino,
dipendente del Comune di Rodì Milici.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Lettera di invito;
2) Disciplinare di gara;
3) Modello “A” – Istanza di partecipazione;
4) Modello “B” - Dichiarazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva;
5) Modello “C” - Dichiarazione possesso dei requisiti;
6) Modello “D” – Dichiarazione Protocollo di legalità;
7) Modello “E” – Presa visione del progetto e dei luoghi;
8) Modello “F” - Offerta economica;
9) Disciplinare d’Incarico (Allegato A).
2.2 CHIARIMENTI
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: cucunicomunivallepatri@pec.it, almeno sette giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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 almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
http://www.unionevalledelpatri.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comunetermevigliatore@pec.it e all’indirizzo indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti , anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
3. CATEGORIA DEL SERVIZIO
Ex categoria del Servizio 12, dell'allegato IIA-CPV71248000-8 supervisione di progetti e
documentazione.
4. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'INCARICO
categoria: imp. dei lavori
S.03
€ 926.594,16

Grado Compl.(G):
1,05

Importo a base di
Gara: €. 46.396,69

Importo complessivo
(compr. IVA e CNPAIA):
€. 58.868,12

L'ammontare delle competenze tecniche è pari a € 46.396,69 (come da calcolo determinato ai
sensi del D.M. 17/06/2016 oltre IVA e C.N.P.A.I.A.), come da calcolo allegato. L'importo di
contratto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, oltre IVA e cassa, e sarà fisso ed
immutabile.
L'incarico professionale di cui al presente avviso afferisce l'affidamento della DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL
VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI.
5. TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato nel termine contrattuale previsto per
l'esecuzione ed il collaudo dei lavori.
6. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico tutti i soggetti, in forma singola o associata,
così come individuati al comma 1), lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 46 del D.Lgs. n.
50/2016 che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano
in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti, espressamente invitati.
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Qualora l'operatore economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e
stabilisce che:
a) il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti;
b) i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46 comma 1 lett. e) del codice, devono
prevedere, quale componente, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato
da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato
membro dello stato membro di residenza.
Per i raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi i requisiti di cui sopra dovranno essere
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta presentata dai concorrenti dovrà
essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata e gli importi dichiarati
dovranno essere espressi esclusivamente in Euro.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo
punto 9.1);
2. dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale, di cui alle successive disposizioni al punto 9.2 e del disciplinare
allegato alla presente lettera di invito;
3. rendere le
disciplinare.

ulteriori

dichiarazioni,

individuate

nelle

successive

disposizioni

del

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come meglio specificato nel
prosieguo nel Disciplinare annesso alla presente lettera.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 7, del D.Lgs.. n. 50/2016, l’operatore economico dovrà
dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86,
comma 4 e 5, del D.Lgs.. n. 50/2016.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 1, e 216, comma 13, del D.Lgs.. n.
50/2016, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS
istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul
portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16
febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla presente procedura.
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7.1 REQUISITI GENERALI
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ;
b) Inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell'ali. 2359 c.c., con altri
concorrenti alla gara, salvo l'ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
c) Essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 383/2001 e della Legge n.
68/1999 e ss.mm.ii.;
d) Essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi;
e) Trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti
l'attività professionale, o altri impedimenti di legge.

disciplinari

che

inibiscono

7.2 REQUISITI PROFESSIONALI
‐

Possesso della laurea in Architettura/Ingegneria;

‐

Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’assunzione
dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;

‐

Comprovata esperienza di aver operato nel settore oggetto del presente bando.

La provata esperienza è costituita dall’avere svolto, negli ultimi dieci anni anteriori alla data del
presente invito, servizi di Architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.L. 50/2016
e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare inerenti "CONSOLIDAMENTI", per un importo globale pari all’importo
oggetto del presente appalto, cioè €. 46.396,69 (al netto di IVA E Cassa previdenziale) o
superiore.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89, comma l del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario e tecnico-professionale necessari per partecipare ad una procedura di
gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n . 50/2016 nonché i requisiti di
qualificazione di cui all'art. 84 del nuovo codice degli appalti, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e
professionali del prestatore di servizi, a condizione che non siano valutati tra i criteri di
aggiudicazione, o alle esperienze professionali pertinenti , gli operatori economici possono
tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i
servizi per cui tale capacità sono richieste.
Il professionista che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione
sottoscritta dai medesimi soggetti attestante il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n . 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento.
Il professionista dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dai professionisti ausiliari con cui questi ultimi si
obbligano verso l'ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'ausiliato.
Il soggetto ausiliario dovrà, pena esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti generali
previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione.
Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalità
stabilite dalle vigenti disposizioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci , ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, pena
esclusione, il contratto (di avvalimento fra le parti interessate) in virtù del quale il soggetto
ausiliario si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto.
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'aggiudicatario che partecipa alla gara, al quale viene
rilasciata una certificazione finale da parte RUP; contestualmente, al soggetto ausiliario viene
rilasciata una certificazione per la quota parte della sua partecipazione al servizio.
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del committente
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Si applicano altresì le disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con
determinazione in data 1.8.2012, n. 2.
Ai sensi di quanto stabilito dall'A.V.C.P., con determinazione n. 2/2010, non è ammesso
l'avvalimento per il requisito di iscrizione del concorrente all'Albo Professionale.
9.

SOPRALLUOGO

La presa visione del progetto esecutivo ed il sopralluogo del sito, sul quale si eseguirà
l’intervento, 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 approfondita
conoscenza del progetto esecutivo e dei luoghi ove le opere previste devono essere eseguite.
La mancata visione del progetto e visita dei luoghi è causa di esclusione dalla procedura di
gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC: comunetermevigliatore@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, al RUP, almeno sette giorni prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo per la visione del progetto e dei luoghi saranno comunicati ai concorrenti con
almeno quattro giorni di anticipo da parte del RUP.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, procuratore 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.
La mancata allegazione della 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.
10.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

I plichi contenenti la documentazione nel seguito richiesta, pena l'esclusione dalla gara,
dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata o con consegna a mano, entro le ore 09:00 del giorno __/__/2018 al
seguente indirizzo:
Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Terme Vigliatore via Del mare, n. 69 –
98050 Terme Vigliatore (ME).
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e dovranno recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello
stesso (in caso di concorrenti riuniti devono essere indicati tutti i componenti dell'associazione
temporanea, evidenziando il Capogruppo) - la seguente dicitura: "OFFERTA PER DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E COORDINAMENTO DELLA

5

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO DEL
VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. (CIG: 7530665559).
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e riportanti la dicitura
rispettivamente:
"A - Documentazione amministrativa; "B - Offerta Tecnica";"C - Offerta Economica" .
Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazioni come da allegati modelli A, B, C, D, E;
Nel caso di partecipazioni in forma associata, anche temporanea, i componenti
l'associazione dovranno indicare, con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i
professionisti, il nominativo del capogruppo che sarà incaricato di mantenere i rapporti con la
stazione appaltante.
2) Schema del disciplinare di incarico sottoscritto per accettazione (allegato A);
3) In caso di partecipazione alla selezione di raggruppamento temporaneo, di cui all'art. 48,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Formalmente costituito: Atto notarile di mandato collettivo
speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da
notaio.
4) In caso di partecipazione alla selezione di raggruppamento temporaneo non ancora costituito:
Atto d’impegno a costituire il raggruppamento, riportante l'indicazione della percentuale di
partecipazione di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento, in caso di aggiudicazione,
con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, con l'impegno a confermarsi
alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. Detto atto unitamente a tutte le
varie componenti dell'offerta, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a
costituire il raggruppamento.
5) attestato di presa visione dei luoghi e del progetto definitivo;
6) curriculum redatto secondo l'allegato N del DPR 207/2010;
7) scheda referenze professionali allegato O del DPR 207/2010;
8) cauzione provvisoria, corredata dalla delega e/o dichiarazione del sottoscrittore della stessa,
unitamente al documento di riconoscimento;
9) attestazione di avvenuta registrazione presso al sistema AVCPASS (documento "PASSOE").
La busta "B - Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, guanto segue:
1) Documentazione grafica, fotografica e descrittiva di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali, costituita da un numero massimo di 12 pagine (singole
facciate) formato A4. Eventuali formati A3 saranno conteggiati due volte per ogni facciata. Le
eventuali pagini eccedenti alle 12 richieste non saranno prese in considerazione ai fini
dell'offerta;
2) Relazione descrittiva delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, per
l'espletamento del servizio desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico costituita da un numero massimo di 10 pagine (singole facciate)
formato A4. Eventuali formati A3 saranno conteggiati due volte per ogni facciata. Le eventuali
pagine eccedenti alle 10 richieste non saranno prese in considerazione ai fini dell'offerta. La
relazione dovrà illustrare le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere
progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo
e sicurezza in cantiere; le modalità di interazione/integrazione con la committenza; la
consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento
del servizio.
3) Elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
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servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali
delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali;
4) organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del
servizio.

La busta "C - Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
a) Dichiarazione di offerta attestante il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e
lettere, da applicarsi all'importo posto a base di gara. (modello F)
nel caso in cui si presenta discordanza fra la percentuale espressa in cifra con quella
espressa in lettere, si terrà conto di quella espressa in lettere.
Apertura delle offerte: l a prima seduta ( pubblica), verrà comunicata nei termini stabiliti dal
D.L. 50/2016, a seguito formazione della commissione di gara.
Per l'espletamento della gara sarà costituita apposita commissione attingendo a membri esterni
(esperto Giuridico ed esperto Tecnico) sorteggiati dall'UREGA e che sarà Presieduta dal
Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato,
né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo,
essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già
consegnato con altro plico.
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, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni (Istanza di partecipazione, Dichiarazione per concorrenti con idoneità
plurisoggettiva, Dichiarazione possesso dei requisiti, Dichiarazione Protocollo di legalità,
Presa visione del progetto e dei luoghi, e Offerta economica, dovranno essere
preferibilmente redatte sui modelli predisposti allegati alla presente lettera di Invito e
comunque messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.comune.rodimilici.me.it e
http://www.unionevalledelpatri.it sezione bandi e gare.
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.
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.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
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tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
b)del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara
fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia
del concorrente alla partecipazione alla gara.
Per l'espletamento della gara sarà costituita apposita commissione attingendo a membri
esterni (esperto Giuridico ed esperto Tecnico) sorteggiati dall'UREGA e che sarà Presieduta
dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

11.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata, con il criterio del offerta Economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art 95 comma 3 lett. b) del D.L. 50/2016 individuata sul miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei seguenti punteggi:
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CRITERI E SUB CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI
1
a
2
a
b
3

a

b

PROFESSIONALITA’
Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica
e descrittiva di tre servizi significativi, svolti dal concorrente
relativa a servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento.
CRITERI MOTIVAZIONALI
Modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle
opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di
direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere
Modalità di interazione/integrazione con la committenza
CONSISTENZA E QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI
MESSE
A
DISPOSIZIONE
PER
LO
SVOLGIMENTO
DEL
SERVIZIO,
ATTRAVERSO
LA
REDAZIONE:
Elenco
dei
professionisti
personalmente
responsabili
dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei
lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente
(socio,
amministratore,
dipendente),
delle
rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali;
Organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento
delle diverse fasi attuative del servizio.
Totale punteggio offerta tecnica
Punteggio Offerta economica
Si assegnano 20 punti all'offerta che proporrà il massimo
ribasso, punti 0 a chi non offrirà alcun ribasso e punti
determinati in proporzione per ribassi intermedi.
Totale punteggio

Punteggio
Unitario

Max Punti
25

25
Punteggio
Unitario

Max Punti
25

15
10
Punteggio
Unitario

Max Punti
30

15

15
80
20
100
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1

a

2

a

b

3

a

b

PROFESSIONALITA’
Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di tre servizi
significativi, svolti dal concorrente relativa a servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento.
Giudizio
Peso
poco adeguata
0.3
adeguata
0.5
buona
0.7
ottima
1
CRITERI MOTIVAZIONALI
Modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1
Modalità di interazione/integrazione con la committenza
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1
CONSISTENZA E QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI MESSE A
DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali
delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali;
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1
Organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del
servizio.
Giudizio
Peso
poco adeguata
0,3
adeguata
0,5
buona
0,7
ottima
1

Metodo di valutazione delle Offerte:
La valutazione degli elementi qualitativi, in base a ciascun criterio o Subcriterio sopra
riportato, verrà effettuata in modo discrezionale, ove i coefficienti di ogni concorrente sono
pari alla media di quelli attribuiti dai singoli commissari, viene attribuito il valore 1 al
coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Attribuiti i punteggi alle offerte ammesse, si applicherà una soglia di sbarramento in relazione
ai criteri di valutazione di natura qualitativa (elementi dei criteri qualitativi 1, 2 e 3) di punti
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complessivi 40 e di conseguenza saranno escluse dalla gara le offerte che non hanno
raggiunto almeno il suddetto punteggio tecnico minimo.”
La valutazione degli elementi quantitativi
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, si fa rifermento al prezzo sopra
indicato, calcolato con applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016, che
costituisce il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono
ammesse offerte al rialzo) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il
punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al
prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto
maggiore.
L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando lo seguente
formula.
In Simboli:

Vai =
Dove:

R

a

/Rmax

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

e1

Formazione della graduatoria

Dopo che la Commissione di gara avrà effettuato la valutazione tecnica per l’attribuzione dei
coefficienti ai criteri e/o sub criteri qualitativi e attribuito i coefficienti quantitativi, si procederà
a determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
Quindi, così come previsto dall’art. 95 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la scelta
utilizzata, metodo aggregativo compensatore, consente di individuare con un unico parametro
numerico finale l’Offerta economicamente più vantaggiosa, applicando la seguente formula:

Dove :
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima
N = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno.
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Sequenza delle operazioni di gara
Le operazioni di gara iniziano, nell’ora, data e luogo sopra indicati, con la prima seduta pubblica
della commissione giudicatrice che procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara. Tale
seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
informatico almeno cinque giorni prima della data fissata. La successiva seduta pubblica - in cui
è data lettura dei punteggi attribuiti, in applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti dalla
stazione appaltante e delle eventuali esclusioni dalla gare – è preceduta da una o più sedute
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riservate, nelle quali la commissione procede all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche,
in applicazione delle formule sopra indicate. Nella medesima seduta pubblica o in altra
successiva, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e
alla loro valutazione, quest’ultima potrà essere effettuata anche in successiva seduta riservata.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria
e la conseguente proposta di Aggiudicazione Definitiva.

12.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 3 del Codice, ossia che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma sei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti
punti massimi previsti nella presente lettera di invito, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP, che avvierà il procedimento di valutazione di congruità dell’offerta.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un
termine massimo di 10 giorni per il riscontro.
Il RUP 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 e procede ai sensi del seguente articolo 13.
13.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del 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 e
del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
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.
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. 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.
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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
comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 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; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, 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 l. 190/2012 e dell’art. 92,
commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 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. 159/2011.
Il contratto, 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.
La stipula avrà luogo entro 30 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 (Disciplinare d’incarico) sarà stipulato mediante con atto pubblico firmato
digitalmente.
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 dell’esecuzione o
del completamento del servizio/fornitura.
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.
14.

PUBBLICAZIONI

L'esito
di
gara
sarà
pubblicato
sul
Profilo
www.comune.rodimilici.me.it e su quello dell’Unione
www.unionedeicomunivalledelpatri.it.

della
stazione
dei Comuni Valle

appaltante
del Patrì

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
15.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Barcellona P.G.;
16.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

TAR per la Sicilia - Sede di Catania - Ufficio Accettazione Ricorsi - Termine presentazione
ricorso: 60 gg. In alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di gg.120.
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17.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Terme Vigliatore, lì
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
(Ing. Salvatore Ferrara)
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