LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA
(l.r.15/2015)
Codice Fiscale: 00115070856

COMUNE DI SOMMATINO
Codice Fiscale: 80002230854
Partita IVA: 01132500859

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI SOMMATINO
SUA.CL del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Procedura di scelta del Contraente
per conto del Comune di Sommatino

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO sul MePA per l'affidamento dei lavori di “Intervento di riqualificazione Scuola Media “Luca
Pignato” – Recupero e ristrutturazione della Palestra di Vicolo Settembrini”.
Importo a base di gara, IVA esclusa, € 926.127,08 oltre € 48.481,37 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, per un totale complessivo di € 974.608,45.
- CIG: 8243418BB9
- CUP: D67I18000150002

Determinazione a contrarre n. 118 del 24.6.2020
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Alotta

Qualificazione, minima, richiesta: Categ. OG1, classifica III – OG 11, classifica I oppure requisiti art.90 DPR
207/2010
Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) “Lavori di manutenzione - Edili”

Definizioni: ai fini del presente disciplinare per Codice si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, recepito in Sicilia dall’art 24 della l.r. n.8 del
17/05/2016 e ss.mm.ii. e per Regolamento il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, nelle parti ancora in vigore, in via
transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato Decreto;
PREMESSA

- L’affidamento dei lavori in oggetto indicati è disciplinato dalle regole del sistema e-procurement della
Pubblica Amministrazione (acquistiinretepa), dalle condizioni generali di contratto, dal capitolato d’oneri
relativo al bando “Lavori di manutenzione - Edili”, categoria OG 1, dal presente disciplinare, dal capitolato
speciale di appalto, dalle disposizioni recate dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dal
DPR 207/2010, per le parti ancora applicabili, dal codice civile e dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia.
- L’affidamento in appalto è stato disposto con Deliberazione a contrarre n. 118 del 24.6.2020 con la quale è
stato previsto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lettera. c-bis), del Codice, con il criterio del minor prezzo, con valutazione ed esclusione
automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2 e 2-bis) dello stesso Codice,
mediante la pubblicazione di una RDO attraverso la piattaforma telematica acquistiinretepa rivolta a un
massimo di 30 operatori economici che, in conformità alle regole del sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, abilitati ad almeno uno dei citati bandi del MePA, individuati mediante
pubblicazione

di

avviso

d’indagine

di

mercato

sul

profilo

di

committente:

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php
- Qualora entro i termini assegnati pervengano manifestazioni di interesse superiori a 30 (trenta) alla data
prevista sarà effettuato un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare, precisando che
all’operatore economico sorteggiato non potrà essere inoltrata RdO qualora, all’atto dell’invio, a seguito di
apposita verifica, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinato, non risulti abilitato almeno per il
predetto bando MePA “Lavori di manutenzione - Edili”.
Nel caso in cui, sempre entro i termini assegnati, pervengano manifestazioni di interesse inferiori a 30
(trenta), la RdO sarà inoltrata all’operatore o agli operatori che alla data e ora d’invio della stessa risultino
regolarmente abilitati, come detto, per il predetto bando MePA “Lavori di manutenzione - Edili” .
Si evidenzia che, al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti,
previsto dall’art. 36, comma 1, del Codice, nella presente procedura trova applicazione quanto previsto in
merito dal punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 (Rev.1 e Rev. 2) di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ancora aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge
14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., il cui contenuto si intende qui riportato per far
parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione
www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni
recate dal predetto D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Ente Appaltante:

Comune di Sommatino
Piazza Vittoria n.5, 93019 – Sommatino

Codice Fiscale: 80002230854
Partita IVA: 01132500859
Tel. 0922 1649111
PEC: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
Sito Internet: www.comune.sommatino.cl.it

Punti di contatto:

RUP: Geom. Roberto Alotta
Email: alotta.roberto@comune.sommatino.cl.it
Tel.: 0922 1649111

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui, per
motivi logistici e organizzativi, vanno inviate le
manifestazioni di interesse, in quanto il Comune di
Sommatino è convenzionato con la SUA.CL

ufficio.gare@pec.provincia.caltanissetta.it

Sorteggio in caso di manifestazioni d’interesse

Presso la sede della Stazione Unica Appaltante del Libero

superiori a 25

Consorzio Comunale di Caltanissetta
Sala gare sita in Caltanissetta - Piazza Marconi, 2 - primo
piano Ufficio Contratti (1)
(1) La SUA.CL, sulla base della convenzione sottoscritta con
il Comune di Sommatio, per conto dello stesso svolge la
presente procedura di affidamento.

Espletamento della Gara:

Punti di contatto per informazioni e scaricare
documentazione:

La gara sarà esperita telematicamente sul portale
Acquistinretepa.it
www.comune.sommatino.cl.it

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
www.provincia.caltanissetta.it

2. OGGETTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI E IMPORTO, QUALIFICAZIONE RICHIESTA
2.1 Oggetto: “Intervento di riqualificazione Scuola Media “Luca Pignato” – Recupero e ristrutturazione della
Palestra di Vicolo Settembrini”.
- CIG: : 8243418BB9

- CUP: D67I18000150002

2.2 Descrizione, sommaria, importo e qualificazione:

QualificazioLavorazioni
Categoria Classifica

ne

Importo lavori

obbligatoria

Prevalente o
scorporabile

(si/no)
- MURATURE
- CONGLOMERATI DI CEMENTO
- PAVIMENTAZIONI E PARQUET
- FONDAZIONE STRADALE E
CONGLOMERATI BITUMINOSI
- PROFILATI
- INFISSI IESTERNI ED INTERNI
- INTONACI ESTERNI ED INTERNI
- MARMI
- COLORITURE PER INTERNI
- PITTURE ECOLOGICHE
SCHERMANTI L'ELETTROSMOG
- SANITARI PER RISPARMIO
IDRICO E SANITARI PER DISABILI
- IMPERMEABILIZZAZIONI,
COIBENTAZIONI,
CONTROSOFFITTO ED OPERE
VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI
EDILI
- RIVESTIMENTI TERMOCERAMICI
ED OPERE DI PROTEZIONE
- SISTEMAZIONI ESTERNE,
RECINZIONI, VERDE E SPORT
- DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
RISANAMENTO CORNICI,
MARCAPIANI E RIFASCI
VERTICALI
- INTERVENTI DI ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
- ILLUMINAZIONE ESTERNA ED
INTERNA
- ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI,
VIDEOCITOFONIA, SOLARE
TERMICO
E ASCENSORE
- IMPIANTO ANTINCENDIO E
IDRICO-SANITARIO
- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
E
VENTILAZIONE MECCANICA

OG 1

III

SI

€ 840.420,75

Prevalente

I

SI

€ 134.187,70

scorporabile

OG 11
oppure
requisiti
Art.90
D.P.R.
207/2010

CONTROLLATA

L’importo dei lavori è pari ad € 974.608,45 (euro novecentosettantaquattromilaseicentootto/45), di cui €
926.127,08 (euro novecentonoventiseimilacentoventisette/08) a base di gara ed € 48.481,37 (euro
quarantottomilaquattrocentoottantuno/37) per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, il

costo della manodopera è stato determinato in € 199.337,53 (euro centonovantanovemilatrecentotrentasette/53).

3. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del Codice ed dal D.M. 248/2016, le cui disposizioni si intendono
integralmente richiamate e riportate nel presente disciplinare, evidenziando che, ai sensi del medesimo art.
105, comma 4, lett. b) il subappalto è ammesso, previa autorizzazione, purché l'affidatario del subappalto
non abbia partecipato alla presente procedura di affidamento; sia qualificato nella relativa categoria; all'atto
dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intendono subappaltare; non si trovi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80
del Codice.
Si precisa che, ai sensi del predetto art. 105, il subappalto non può superare, complessivamente, la quota
del 40% dell’importo del contratto.
La categoria OG 11 è subappaltabile nella misura massima del 30% del suo importo, stante che la stessa
rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di cui al
decreto Ministeriale 10.11.2016 n.248.
4. DURATA DELL'APPALTO:
Durata in giorni: 362 (trecentosessantadue) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori
5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
5.1 I lavori sono finanziati come segue:
- per € 1.374.143,30 con il D.G. n. 8027 23.12.2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
servizio XI Edilizia scolastica ed universitaria (Approvazione convenzioni finanziamento degli interventi del
Piano di Edilizia Scolastica 2018-2020, annualità 2018 a valere su P.O. FESR Sicilia 2014-2020 Azione
7.10.1 “Interventi di riqualificazione edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività i
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità a persone con
disabilità”.
5.2 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato con le modalità e nel
rispetto dei termini previsti dal capitolato speciale di appalto e dal contratto. A norma dell’art. 35, comma 18,
del Codice, è prevista una anticipazione del 20% sul valore del contratto che sarà corrisposta all’appaltatore

nei termini, con le modalità e le garanzie previste dallo stesso comma 18. Il contratto è soggetto agli obblighi
previsti dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5.3 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee)
del Codice.
6. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sommatino, convenzionato con La SUA.CL che esperirà la gara per conto dello stesso
7. ENTE COMMITTENTE
Comune di Sommatino che provvederà all’aggiudicazione, alla stipula del contratto e alla sua esecuzione
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Sommatino.
9. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
9.1 Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c-bis) del Codice, con il criterio del minor
prezzo a norma del comma 9-bis dello stesso art. 36. Tenuto conto che la stessa rientra tra le procedure
abbreviate previste dal comma 2 del predetto art.36, per il calcolo della soglia di anomalia non trova
applicazione il metodo di cui all’art. 4 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13, previsto per le procedure ordinarie
(aperte e ristrette).
Quindi la congruità delle offerte sarà valutata secondo le modalità stabilite dall’art. 97 del Codice. Per cui, se
il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità è valutata sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo le modalità previste dal comma 2
dello stesso articolo, a cui si rinvia; se, invece, il numero delle offerte è inferiore a 15 la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata secondo le modalità previste dal comma 2-bis, sempre dello stesso art.97, a cui si rinvia.
La determinazione sarà effettuata al di fuori del sistema acquistinretepa, qualora la funzionalità ivi presente
non sia stata ancora aggiornata ai nuovi metodi di calcolo previsti dal citato art. 97, commi 2 e 2-bis, del
D.Lgs. 50/2016, introdotti dal D.L. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge 55/2019
Il calcolo della soglia anomalia secondo le predette modalità sarà effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque. Si provvederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
predetto art. 97 comma 2 del Codice. Non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci.

9.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Nel caso in cui la graduatoria finale individui come primi classificati più operatori economici con offerte
identiche, si procederà al sorteggio al fine di proclamare il primo classificato.
In caso di discordanza tra il valore espresso. in cifre e in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più
vantaggiosa per l'amministrazione.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
10.1 Requisiti di ordine generale:
10.1.1 Possono concorrere alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice per i quali non
sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 80 dello stesso Codice, le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
10.1.2 Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a)

gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b)

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c)

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d)

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;

e)

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;

f)

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g)

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

10.1.3 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
10.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
10.2.1 Idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. All’operatore economico
di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
10.2.2 Qualificazione
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categorie e classifiche relative ai lavori da assumere: OG1 classifica III; OG 11 classifica I o,
in alternativa, possesso requisiti art.90 DPR 207/2010 che di seguito, testualmente, si riportano:
a) importo dei lavori analoghi a quelli in appalto, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
della RdO non inferiore all'importo del contratto da stipulare nella categoria OG 11 (impiantistica);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della RdO della procedura negoziata; nel caso in cui
il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto i);
c). adeguata attrezzatura tecnica.
Relativamente al requisito di cui alla predetta lettera a), verranno considerati analoghi i lavori nella categoria
OG 11 o nelle singole categorie OS3, OS28 o OS30 .
I predetti requisiti dell’art. 90, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dagli art. 79, 83 ed 86
del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii:
Si rammenta che essendo necessaria per l’esecuzione dei lavori l'abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1,
comma 2 lett. a), b), c) d) e) e g) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, prima della stipula del contratto

d’appalto, l’operatore economico dovrà documentare l’abilitazione impiantistica richiesta secondo le modalità
previste dallo stesso Decreto 37/2008.
Gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 D.Lgs. n.50/2016, si qualificano
alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alle gare.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni
indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà ai sensi dell’art. 81, comma 2, ultimo
periodo e dell’art. 216 comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera attuativa n.111 del 20.12.2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i
soggetti invitati alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in
sede di partecipazione alla gara, debitamente sottoscritto.
12. AVVALIMENTO
12.1 Ai sensi dell’art. 89, co. 11 del Codice, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG 11 stante che
la stessa rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di cui al
decreto Ministeriale 10.11.2016 n.248.
E’ ammesso l’avvalimento per la categoria prevalente OG1, nei limiti e con le modalità previste dall’art.89 del
Codice, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e riportato.
13. GARANZIE RICHIESTE
13.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria” di € 19.492,17 (euro diciannovemilaquattrocentonovantadue/17) pari al 2% dell’importo posto a
base di gara, fatte salve le riduzioni previste dall’art. 93 del codice, costituita con le modalità e nel rispetto
del stesso articolo 93, sotto forma di cauzione o fideiussione.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al Decreto MISE 19/01/2018 n. 31, indicando
come beneficiario il COMUNE DI SOMMATINO .
13.2 All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve costituire la “Garanzia Definitiva”, nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del “Codice”.

14. PRECISAZIONI
14.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Saranno escluse offerte
alla pari e/o offerte in aumento.
14.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto.
14.3 Nel caso in cui la graduatoria finale individui come primi classificati più operatori economici con offerte
identiche, si procederà al sorteggio al fine di proclamare il primo classificato.
14.4 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno duecentoquaranta (240) giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti
dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta
efficace, .
14.5 Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, incluse le clausole previste nello
schema di contratto, nonché le regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione le
condizioni generali di contratto e le prescrizioni del capitolato d’oneri relativo ai bandi “Lavori di
manutenzione - Edili”, categoria OG 1 e “Lavori di manutenzione – Opere specializzate”, categoria OG 11
14.6 Con la presentazione dell’offerta il concorrente dichiara di essere edotto del contenuto delle disposizioni
recate al paragrafo 9.1 del presente disciplinare e, per l’effetto, accetta, incondizionatamente, che il calcolo
della soglia di anomalia sarà effettuato applicando il metodo previsto dal comma 2 (in caso di offerte
ammesse pari o superiori a 15) o 2-bis (in caso di offerte ammesse inferiori a 15), dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016; accetta, altresì, senza alcuna riserva o condizione, le risultanze del suddetto calcolo, sia nel caso
in cui che esso sarà effettuato al di fuori del portale acquistinrete sia nel caso sarà effettuato attraverso la
funzionalità presente nel portale acquistinreta, qualora la stessa sia stata aggiornata ai nuovi metodi di
calcolo previsti dal citato art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotti dal D.L. 32/2019, convertito
con modifiche dalla Legge 55/2019,
14.7 Con la presentazione dell’offerta il concorrente assume l’obbligo, nel caso di aggiudicazione della
R.D.O, di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima,
allegata al DPR n. 642 del 1972 relativamente al contratto.
Tale obbligo dovrà essere assolto, in applicazione delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del
12/10/2018, n. 97/E del 2002, n. 96/E/2013 e n. 321 del 25/7/2019, dopo l’aggiudicazione:

A. Mediante pagamento dell’imposta di bollo presso un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
Entrate il quale rilascia con modalità telematiche, apposito contrassegno (ad esempio, il tabaccaio).

In tal caso, copia del contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario, con leggibilità chiara delle 14 cifre
del codice numerico ivi riportate, deve essere inviata alla stazione appaltante, per consentire al punto
stipulante l’invio dell’atto di stipula firmato digitalmente.
B. In Modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale, secondo la modalità telematica. Nel caso in cui
l’utente voglia assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia
delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, e porre in essere gli
adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972
14.8 Con la presentazione dell’offerta, per ogni effetto di legge, si intende confermata l’insussistenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dichiarata dal legale rappresentante dell’impresa ed
eventualmente dai soggetti indicati al comma 3 dello stesso art. 80 per l’abilitazione ai bandi “Lavori di
manutenzione - Edili”, categoria OG 1 e “Lavori di manutenzione – Opere specializzate”, categoria OG 11 e
per i successivi rinnovi.
14.9 Con la presentazione dell’offerta, per ogni effetto di legge, si intendono rese le seguenti dichiarazioni:
14.9 a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
14.9 b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
14.9 c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
14.9 d) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all'offerta presentata;
14.9 e) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;
14.9 f) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave e delle discariche
autorizzate;

14.9 g) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta
presentata;
14.9 h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
14.9 i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
14.9 l) di essere informato, ai sensi della legge 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
14.9 m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
Appaltante e disponibile alla seguente url:
http://www.provincia.caltanissetta.it/010/statuto_e_regolamenti/codici_di_comportamento.htm

e

dell’Ente committente Comune di Sommatino https://www.comune.sommatino.cl.it si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
14.9 n) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, del
Codice);
14.9 o) ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che
hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione;
14.9.p) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 240 giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore,
strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante.
14.9.q) di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna il metodo di calcolo della soglia di anomalia
secondo le modalità previste dall’art.97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

14.10 Le operazioni afferenti la presente RdO saranno effettuate in seduta pubblica e verranno documentati
attraverso la redazione di appositi verbali, i quali, unitamente a tutti gli atti della presente procedura di
affidamento,

saranno

pubblicati,

a

norma

dell’art.29

del

Codice,

sul

profilo

del

committente

http://www.provincia.caltanissetta.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
(Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture) e sul servizio contratti pubblici del MIT
www.serviziocontrattipubblici.it,

nonché

sul

sito

internet

del

Comune

di

Sommatino

www.comune.sommatino.cl.it
15. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
Sino al 31.12.2020 è prevista l’esenzione dal pagamento del contributo, l’art. 65 del decreto legge n. 34,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle
iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che
affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto in coerenza con la richiesta deliberata dal consiglio dell’ autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara
avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge”.

16. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
16.1 La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere inserite a Sistema secondo
le modalità previste dalle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalle
condizioni stabilite nella presente RdO.
16.2 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data Chiusura RdO”
prevista ed è indicata nella RDO di che trattasi.
16.3 Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure
offerte non firmate digitalmente dal legale rappresentante.
16.4 La validità dell’offerta permane sino alla “Data Limite stipula contratto” indicata nella Richiesta di Offerta
(RdO) nel Mercato Elettronico della PA applicando 240 (180+60) giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
16.5 L’Operatore Economico partecipante alla gara dovrà allegare, pena esclusione, quanto espressamente
richiesto in piattaforma con la RdO.
17. DOCUMENTAZIONE
17.1 Documentazione amministrativa

17.1.1 La documentazione richiesta và firmata digitalmente.
17.1.2 La dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 80 del Codice e quelli
tecnici, economici e organizzativi di cui all’art. 61 o 90 del D.P.R. 207/2010 non viene chiesta in fase di
partecipazione alla gara, in quanto, trattandosi di procedura negoziata sul MePA, gli OO.EE. partecipanti
hanno già reso tale dichiarazione in fase di abilitazione e/o aggiornamento ai bandi d’interesse, la quale, in
ogni caso, per come previsto al precedente punto 14, si intende confermata con la presentazione dell’offerta,
precisando che si procederà alla verifica dei requisiti esclusivamente in capo all’O.E. aggiudicatario della
gara.
A tal fine, nel caso di RTI, le imprese componenti del raggruppamento devono produrre le proprie
dichiarazioni di iscrizione e/o rinnovo al MePA caricandole nella specifica sezione della RdO dedicata alle
RTI, oppure produrre il DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
17.1.3 La Dichiarazione integrativa relativa a noli a freddo e Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” deve essere resa da ogni concorrente. Nel caso di partecipazione in una delle forme previste
dall'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti è tenuto a
presentare una distinta dichiarazione.
17.2 Offerta economica
17.2.1 L’offerta economica, utilizzando l’apposito modello predisposto dal MePA, dovrà essere inserita a
Sistema secondo le modalità previste dalle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della
P.A. Essa, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente e deve recare:
a) L’INDICAZIONE del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori
soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, espresso in cifre e in
lettere,
b) L’INDICAZIONE, obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara, dei propri costi della manodopera e degli
oneri di sicurezza aziendali (costi diretti della sicurezza) concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
Si precisa che in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto scritto in lettere, sarà ritenuta
valida l'indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
Saranno ammesse offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari e/o offerte in aumento.
Qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o da un institore, va
trasmessa la relativa procura o atto institorio.
17.2.2 All’offerta dovrà essere allegata obbligatoriamente, nei modi e termini previsti dal sistema MePA, la
sotto elencata documentazione:

17.2.2a) Garanzia Provvisoria, per come previsto al precedente punto 13.1
17.2.2b) PassOE rilasciato dall’ANAC, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012,
con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Nel caso che il concorrente sia un RTI il PassOE deve
comprendere i soggetti del RTI, mentre in caso di avvalimento deve recare l’indicazione dell’operatore
economico ausiliario.
17.2.2c) Dichiarazioni e documentazione previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre norme in caso di
partecipazione in RTI o consorzio;
17.2.2d) Dichiarazioni e documentazione previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre norme in caso di utilizzo
dell’istituto dell’avvalimento;
17.2.2e) Dichiarazione integrativa relativa a noli a freddo e Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” (obbligatorie), nonchè eventuale subappalto;
17.2.2f) Documentazione, in copia digitale, o autocertificazione con firma digitale che consente la riduzione
dell’importo della garanzia di cui all’art. 93 del Codice, specificata al precedente punto 17.2.2a).
18. CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile del
procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere all’indirizzo e-mail
alotta.roberto@comune.sommatino.cl.it almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte.
I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate tempestivamente e comunque almeno quattro giorni prima della scadenza del termine
stabilito

per

la

ricezione

delle

offerte

in

forma

anonima

all’indirizzo

internet

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php. Il contenuto delle stesse ha valore di notifica agli effetti di
legge. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sito.
19. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione all’aggiudicazione dell’appalto. Ai concorrenti, in
caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né
rimborso spese.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di
Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione
dei Dati"), si fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei concorrenti:
a) Titolari del trattamento
1) Per la procedura di scelta del contraente svolta dalla SUA.CL per conto del Comune di Sommatino
Titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Viale Regina Margherita, 28 –
93100

Caltanissetta

-

C.F.00115070856

-

Tel.

0934

534111

PEC:

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta:
Sandra Ferrara, Cat.D3, profilo professionale Istruttore Direttivo Programmatore tel. 0934534414 – fax
0934534563 – mail protezionedati@provincia.caltanissetta.it
2) Per le successive fasi del procedimento, il titolare del trattamento è il Comune di Sommatino –
Piazza Vittoria n.5, 93019 – Sommatino (CL) - Partita Iva 01132500859 e Codice fiscale 80002230854
- Tel. 0922 1649111 - PEC: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
b) Finalità del trattamento
Finalità di legge, necessarie per lo svolgimento della presente procedura.
c) Base giuridica del trattamento
Obbligo legale ai quali sono soggetti i predetti titolari del trattamento. I dati personali potranno essere
trattati, senza la necessità di consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi
derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, nonché linee guida, atti di indirizzo o di regolazione
deliberati da Autorità e Istituzioni pubbliche competenti. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati
per dare seguito a richieste da parte di autorità amministrative o giudiziarie competenti e, più in
generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge.
I dati personali inoltre potranno essere trattati:
- per verificare la sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine morale, professionale, tecnico
organizzativo ed economico-finanziario previsti dal codice dei contratti pubblici, dal presente disciplinare
di gara e dalla normativa, comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si
dovesse instaurare con l’aggiudicatario;
- per la difesa di un diritto/interesse legittimo in sede giudiziaria;
d) Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dalla UE
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati almeno sino alla conclusione del procedimento di indagine di
mercato.
Trascorso tale periodo essi saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo
l'ulteriore conservazione di alcuni o di tutti i dati nel caso in cui sia richiesta dalla legge o sia necessario

consentire

l’accertamento,

l’esercizio

o

la

difesa

di

diritti/interessi

legittimi

in

sede

giudiziaria/amministrativa o l’esercizio di eventuali azioni civili, penali o di altra natura da parte,
rispettivamente, di soggetti aventi titolo o di Organi Giudiziari competenti.
f) Modalità di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
g) Destinatari del trattamento: Comune di Sommatino, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta,
Soggetti ed Organismi pubblici per attività ed adempimenti correlati al procedimento di affidamento
dell’appalto, Autorità di vigilanza e controllo delle Stazioni Appaltanti, altre pubbliche Autorità, Organi
della Magistratura per le funzioni giurisdizionali di competenza.
h) Diritti degli interessati
Diritto di ottenere dal/dai Titolare/ri:
- l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti ;
- l'integrazione dei dati personali incompleti e la loro cancellazione;
- la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge.
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando, in relazione allo stato della procedura, una email

agli

indirizzi:

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it,

o

protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it oppure, rivolgendosi ai rispettivi responsabili della protezione
dei dati.
Inoltre, fatti salvi ulteriori diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, è garantito il diritto di rivolgersi
all'Autorità per la protezione dei dati competente, in caso di trattamento illecito dei dati personali.
Infine, per quanto non previsto dalla presente informativa trovano applicazione le disposizioni del
succitato regolamento comunitario e la normativa nazionale ancora vigente in materia (D.Lgs 196/2003)
che qui si intendono integralmente richiamate e riportate per farne parte integrante e sostanziale.
22. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme indicate nella normativa vigente.
23. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA.CL/Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta ed il concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al
domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal concorrente stesso.
In caso di Raggruppamenti temporanei, Aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la

comunicazione recapitata al concorrente che abbia effettuato la registrazione si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
N.B. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale
d’appalto, al Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alla normativa e agli atti ivi richiamati, al DPR 207/2010 per le parti
applicabili, al Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 - per le parti ancora in
vigore - al Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per le
disposizioni ancora in vigore, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e al codice
civile per le parti attinenti alla fattispecie.
Caltanissetta 25.6.2020
IL RUP
Geom. Roberto Alotta

