
  

 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA 
Settore 4° – Lavori Pubblici e Infrastrutture 

 
 

Oggetto: lavori di miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli, via Primula s.n.c.  

– intervento Finanziato Dall'unione Europea – NextGenerationEU.  Invito a procedura negoziata 

relativa ad affidamenti di lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 1, c.2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 

(in deroga all’art. 36, c.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.) coordinato con la legge di 

conversione n.120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, coordinato 

con la legge di conversione n.108/2021. CIG 9484476531    CUP F43F20000000001 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
(n.b. potrà essere modificato sulla base delle richieste dell’UREGA) 

 
Attestazioni di qualificazione SOA richieste per l’ammissione: categoria prevalente “OS21 - (SIOS)  
class IV .” Categoria scorporabili: OS7 class. III.  OS6 class. III (ovvero II con maggiorazione 1/5) 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
1.1 La gara ha per oggetto l’affidamento di un appalto, finalizzato alla stipula di specifico contratto, 

per l’esecuzione di lavori gara da espletare, ai sensi dell’art. 1, c.2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 
(in deroga all’art. 36, c.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.) coordinato con la legge di 
conversione n.120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, coordinato 
con la legge di conversione n.108/2021 dei lavori di miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. 
Cataudella sito in Scicli, via Primula s.n.c.  – intervento Finanziato Dall'unione Europea – 
NextGenerationEU 

 
1.2 Criteri di aggiudicazione:   
• Il sistema di aggiudicazione sarà quello con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95, c. 4) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante offerta espressa in cifra 
percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta; 
• Si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia 
ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/20156, con le modalità ivi descritte, fermo restando che comunque 
l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a CINQUE. (fino 

al 30 giugno 2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore 

a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 convertito con L. n. 

120/2020) 

 
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha una durata temporale di giorni 596  (cinquecentonovantasei) dalla data di consegna dei lavori o 
fino all’esaurimento delle somme stanziate per l’intervento; 

 
ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

Il progetto del detto intervento, datato 30/06/2022, con oggetto "Lavori presso l’Istituto Professionale 
Statale Per L'industria E L'artigianato Di Vittoria: "Adeguamento Alle Norme Vigenti In Materia Di 
Costruzioni In Zona Sismica, Accessibilità, Sicurezza, Prevenzione Incendi Ed Efficientamento 
Energetico" - Completamento – Intervento Finanziato Dall'unione Europea - NextGenerationEU" 
ammonta ad 3.339.627,50, così distinti: 



  

 
 

Lavorazioni 
Categoria e 

classifica  

Qualificazione 

obbligatoria 
importo 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI (SIOS)   
(categoria prevalente) 

OS21 
class IV .  

SI  1.786.163,58 

FINITURE DI OPERE GENERALI 

DI NATURA EDILE E TECNICA (categoria non 

prevalente  

Subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016) 

 

OS7 
Class III 

NO 927.298,78 

 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI 
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 

(categoria non prevalente  

Subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016) 

OS6  
class III 

NO 
626.165,14 

   3.339.627,50 
 
Cosi distinti 

a)  per lavori a base d’asta soggetti a ribasso €  3.219.382,21 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €  _ 120.245,29 

importo complessivo dei lavori € 3.339.627,50 

 
Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono previste le clausole di 
revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e 
dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 
106.  

 
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara è disciplinata da:  
• D.Lgs 18/04/2016 n. 50, e ss.mm.ii. come modificato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. 
• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni 

(Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);  
e relativamente a quanto di competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore: 

• dalla circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale 
Tecnico – Prot. 86313 del 04/05/2016, recante disposizioni applicative indirizzate a tutte le stazioni 
appaltanti della Regione Siciliana, 

• dalla circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale 
Tecnico – Prot. 113312 del 26/05/2017 

• Legge Regionale Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche 
e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale" 

• Il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 
• La LEGGE 11 settembre 2020, n. 120. 
• Il D.L.77 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 rubricata “ 

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
 

Art. 5 ‐ DOCUMENTAZIONE DI GARA – RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
La documentazione di gara è composta dai documenti elencati di seguito: 
1. Lettera di invito; 2. Disciplinare di gara; 3. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la 
formulazione dell’offerta; 4. Capitolato speciale d’appalto; vengono messi a disposizione dei candidati anche 
eventuali altri elaborati (planimetrie, elenchi, ecc) 
 



  

Il Responsabile del procedimento è il Ing. Filippo Agosta dipendente dell’Ente ‐ tel.0932675111   
 

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) 

del D.Lgs 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, 
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, 
sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 

a) Le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
b) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
c) 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; 
 

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
La procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.  

La presente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto 
(U.R.E.G.A.) Servizio Territoriale di Ragusa.  
La procedura di scelta del contraente viene espletata, in modalità telematica, mediante l’uso della 
piattaforma “SITAS e-procurement” “Piattaforma” in dotazione agli uffici regionali UREGA. 
 
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica, previa identificazione, di tutti gli 
operatori economici invitati interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara. Per 
poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
L’operatore economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per 
accedere alla Piattaforma ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. I titolari o legali 
rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in 
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché 
del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Le offerte o le domande 
di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronica attraverso 
piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo: https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it, 
raggiungibile altresì dal sito  http://www.lavoripubblici.sicilia.it. 
 
ATTENZIONE: Si raccomanda particolare attenzione nella fase di caricamento dei documenti di 
partecipazione alla gara, da parte dell’Operatore Economico, con riferimento al limite massimo di 
upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni 
sezione di upload del file. In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a 
disposizione una capacita pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare 
e di cui e composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre 
le quale non e garantito l’upload dei documenti. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo 
piattaforma telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la 
partecipazione alla gara. 
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata 
in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 
Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al 



  

sistema, nella configurazione hardware, è possibile contattare l’assistenza tecnica: 
I. direttamente dalla piattaforma telematica attraverso la compilazione del modulo web “Richiesta di 
assistenza”; 
II. tramite servizio ticket on line da inviare all’indirizzo: https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it . 
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle 
offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 
8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione 
dell’intervento in tempo utile. 
Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-
amministrativo e tecnico-progettuale della gara. 
Per partecipare alla gara, gli Operatori Economici invitati, fatto salvo quanto ulteriormente appresso 
specificato, dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via 
telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., entro il termine perentorio di cui al 
punto 9) della presente lettera di invito. 
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o 
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Le offerte 
dovranno essere redatte in lingua italiana (IT) e si precisa che in caso di documentazione, 
dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la 
traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà 
la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
Nessun rimborso e dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, del Codice, 
ciascun Operatore Economico non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse 
offerte alternative. 
Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino: 
   • offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attività specificate 
negli atti di gara; 
    • offerte che siano sottoposte a condizione; 
    • offerte espresse in modo indeterminato; 
  • offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio. La 
Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: 
        ◦ Busta A – Documentazione amministrativa; 
        ◦ Busta B – Offerta economica. 
Il contenuto di ciascuna delle buste e descritto approfonditamente nei successivi paragrafi. 
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica costituirà causa di esclusione. La documentazione richiesta in ciascuna busta 
dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato 
zip o rar, ecc.). L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella 
sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo 
compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, 
ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro 
il termine di scadenza entro il termine perentorio di cui al punto 9) della presente lettera di invito. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE 
(che deve essere redatto secondo lo schema allegato) la domanda di partecipazione, la 
documentazione amministrativa e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 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. 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. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

ART. 8. COMUNICAZIONI 
 

Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it , raggiungibile altresì 
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it  nell’area relativa alla gara, riservata al singolo concorrente. Ai 
sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica SITAS e-procurement, pubblicate sul manuale 
della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso 
la piattaforma telematica. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione 
di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it , raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it  
nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara. 
Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella denominata eprocurement@pec.cloud  per inviare agli 
operatori economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo non e possibile per le 
operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte degli operatori 
economici devono avvenire esclusivamente attraverso l’apposita area riservata della piattaforma telematica 
raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it, raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it. 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza 
di comunicazioni. 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
I. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password); 
II. Selezionare la gara di interesse; 
III. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema. 
L’invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, non 
costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste dallo stesso 
Operatore Economico. Quest’ultimo e tenuto alla consultazione delle comunicazioni esclusivamente attraverso 
la piattaforma nelle modalità sopra indicate. 
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, del Codice. Le comunicazioni tra i concorrenti e la stazione 
appaltante avverranno nelle modalità sopra indicate “Comunicazioni dell’amministrazione”. In caso di 
raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, 
la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di 
avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
 

ART. 9. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 
9.1 SUBAPPALTO 
Nella presente procedura è ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., nella misura massima del 50%  come individuata dalla determina dirigenziale a contrarre 
 



  

9.2 AVVALIMENTO (solo se la categoria richiesta non è SIOS) 
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016, potrà 

soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale richiesti per la 
partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 
50/2016. 

In caso di avvalimento la Ditta Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

•  una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria; 

•  una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016; 

•  una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la Ditta 
Concorrente e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa  a mettere a disposizione le risorse necessarie 
di cui è carente la Ditta Concorrente per tutta la durata dell’appalto;  

• una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in 
proprio o quale raggruppata/anda o consorziata/anda e che non si trova in una situazione di controllo 
con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

•  originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto;  

• detto contratto deve riportare in modo compiuto, esaurente e specifico: 
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata: tale termine deve coincidere con l’intera durata dell’appalto; 
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

•  in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una 
dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

• Non è consentito, a pena di esclusione ex art. 89 c.7 del D.Lgs. 50/2016 , che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si 
avvale dei requisiti.  

• In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’ANAC tutte le dichiarazioni di 
avvalimento, 

(N.B. L’avvalimento è riservato solo ed esclusivamente ad imprese qualificate SOA, non è consentito 
l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 90) 
 

ART. 10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 
• E’ 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; 

• L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

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

• In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 
• Si applica quanto previsto all’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
ART. 11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Ai sensi del art. 1, co. 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per il presente appalto non è richiesta 
la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016. 
 

ART. 12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ 
per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 mediante versamento on line o in 

contanti secondo le modalità indicate all’art.5 della medesima deliberazione del 3 novembre 2010 reperibile 
sul sito dell'Autorità all'indirizzo internet http://www.autoritalavoripubblici.it. 

N.B. Il modello di dimostrazione del pagamento va allegato alla documentazione di gara. 



  

 
ART. 13. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo 

di attestazione (SOA) coerenti con le lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazioni 
Categoria e 

classifica  

Qualificazio

ne 

obbligatoria 

importo 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI (SIOS)   
(categoria prevalente) 

OS21 
class IV .  

SI  1.786.163,58 

FINITURE DI OPERE GENERALI 

DI NATURA EDILE E TECNICA (categoria non 

prevalente  

Subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016) 

 

OS7 
Class III 

NO  
 

927.298,78 

 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI 
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 

(categoria non prevalente  

Subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016) 

OS6  
class III* 

(ovvero II class. 

con 

maggiorazione 

1/5) 

NO 

 
 

626.165,14 

   3.339.627,50 
 

ART. 14. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

Ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n.207/2010, ai sensi dell'art. 217, 
comma 14 del Codice. 
 
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione: 
14.1. Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, 
secondo le indicazioni di cui al precedente art. 13). 
Nel caso in cui non risulti l'avvenuto aggiornamento/rinnovo dell'attestazione SOA, il concorrente deve 
dichiarare, a pena di esclusione, di averne fatto richiesta nei termini di legge e produrre la relativa 
documentazione dimostrativa. 
Qualora il concorrente, non qualificato per l'esecuzione dei lavori relativi alla/e categoria/e scorporabile/i, 
intenda avvalersi del subappalto (c.d. subappalto necessario o qualificante) nei limiti consentiti dalla legge, 
deve essere qualificato nella categoria prevalente in una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori 
comprensivo dell’importo delle categorie scorporabili non specificatamente posseduto e dichiarare 
espressamente, a pena di esclusione, che intende concedere in subappalto i lavori inerenti la/e categoria/e 
scorporabile/i ad impresa qualificata. 
 
CONTENUTO DEI PLICO VIRTUALE 

L’offerta telematica è composta da due plichi virtuali, denominati  
1. BUSTA TELEMATICA A) contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
2. BUSTA TELEMATICA B) contenente “OFFERTA ECONOMICA”, contenenti: 

 
 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A  

1. ALLEGATO A - MODELLO DGUE 
2. ALLEGATO B – MODELLO INTEGRATIVO AL DGUE 
3. ALLEGATO C (SE NE RICORRE IL CASO) - ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL’IMPRESA  

OVVERO  SOGGETTI CESSATI 
4. ALLEGATO D – PASSOE  E/O CONTRIBUTO SIMOG 
5. ALLEGATO E - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
6. IMPOSTA DI BOLLO SULL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 



  

 

 

 

 

ALLEGATO A - MODELLO DGUE,  
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:  
 
Requisiti di ordine generale: 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione a una 

procedura d’appalto o concessione, di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 e, 
specificatamente: 
• 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, 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, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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. 

• che non sussistono, in capo all’impresa o alla società, cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali.  

 
 di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni:  

a) non aver commesso 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 codice; 
 b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità; 
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 



  

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

c-ter) di non aver generato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che abbia causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

d) di non determinare con la propria partecipazione alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2 del codice, non diversamente risolvibile; 
e) di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante da un 
eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del 
codice; 
 f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81; 
f-bis) di essere consapevole che sarà escluso qualora presenti nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) di essere consapevole che sarà escluso dalla procedura, qualora risulti, a carico dell’operatore 

economico, iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 

motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta a 
proprio carico nessuna iscrizione 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; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55, o che la stessa violazione è stata rimossa prima della presentazione dell’offerta; 
 i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 
marzo 1999, n. 68; 
l) con riferimento ai 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 attesta la propria situazione: 
m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
 indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, che, intende eventualmente subappaltare o 

concedere a cottimo; 
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e 
per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

 
   ALLEGATO B – MODELLO INTEGRATIVO AL DGUE 
 
 dichiarazione sostitutiva  
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente, attesti 

dichiarazione 
 

a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;  
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione;  
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso ove necessario;  
d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione della prestazione; 



  

e) di aver giudicato la prestazione realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori ovvero della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria della 
prestazione in appalto. 
 

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice; 
 
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la 

quale il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa. 

 dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 
593 del 31 gennaio 2006, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190): 

    si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  
• a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e 

all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.  

• 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; 

• 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 
o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

•  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

 dichiara espressamente ed in modo solenne   
•       di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato influente in 

ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che non si è accordato 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 od 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

• che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, 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; 

• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente 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 
o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. 
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

 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 
 
 Revolving doors 

 dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, con la quale l’impresa 
appaltatrice si obbliga ad osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di 
comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Ragusa approvato con deliberazione G.P. n. 220/2013. 
Pertanto dovrà impegnarsi affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori 
a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto In caso di inosservanza del superiore 
obbligo il contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l’impresa comunicherà, entro 10 giorni dalla stipulazione 
del contratto, i nominativi dei predetti collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare 
espressamente la presente clausola. 



  

 In caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare, a richiesta, quanto 
previsto nel P.T.P.C. 2015/2017.  Misura E4.11 – Monitoraggio estensione obblighi di condotta previsti dal codice 
(art. 2, comma 2). 
  

 
PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 47, D.L.77 Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181). (Ultimo 

aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022) 

 
 
Art. 47, co. 4 del D.L. 77/2021. 
L’operatore economico aggiudicatario, ha l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del 

contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del 

contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione 

giovanile sia all'occupazione femminile. 

(si consiglia di attenzionare quanto spiegato nel quesito 1133 del servizio contratti pubblici. 

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1133 ) 

 
Art. 47, co. 2 del D.L. 77/2021 (operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)  Sono esclusi dalla procedura di gara 

gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della 

presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile 

redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello 

eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in 

mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera 

e al consigliere regionale di parità. 
- gli operatori pubblici economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre al momento 
della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia del rapporto sulla situazione del personale 
insieme all'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e ai consiglieri regionali di parità (art. 47 comma 2);  
 
Art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 (operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 

quindici e non superiore a cinquanta) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine 

di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, 

finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto 

legge n. 77 del 2021 

- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 devono 
consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, una 
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47 comma 3); 
inoltre 
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 devono 
consegnare alla stazione appaltante sempre entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto una 
relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle 
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza 
di presentazione delle offerte 
 
N.B.  Qualora l’operatore Economica abbia meno di 15 dipendenti, dovrà dichiarare la sua non 
assoggettabilità all’art. 47, del D.L.77 
 
(se ne ricorre il caso) 
ALLEGATO C - ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL’IMPRESA OVVERO SOGGETTI CESSATI 
Il concorrente deve dichiarare l’elenco e le generalità degli eventuali altri soggetti operanti 
nell’impresa (con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016), e le relative 
dichiarazioni del possesso in capo a tali soggetti, dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo 
art. 80; 



  

 
Il concorrente deve dichiarare l’elenco e le generalità degli eventuali altri soggetti cessati 
nell’impresa, nell’anno antecedente la data della lettera di invito (con riferimento ai soggetti indicati 
all’art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016), e le relative dichiarazioni del possesso in capo a tali soggetti 
dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80; 
 
ALLEGATO D - PASSOE E/O CONTRIBUTO SIMOG 
 PASSOE    la presente procedura richiede le procedure previste all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 

2012 dell’AVCP oggi ANAC;  
(si consiglia vivamente di registrarsi per tempo al servizio presso il sito dell’ANAC all’indirizzo: 
 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass ) 
 
 Contributo SIMOG: (se previsto) immagine scannerizzata del bollettino di pagamento o modulo scaricato dal sito 

in caso di pagamento online 
 
ALLEGATO E  - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGGIORNATA 
 
 IMPOSTA DI BOLLO DA € 16,00 
L'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla Domanda di partecipazione/ Integrativo al 
DGUE può avvenire alternativamente: 

• a)  mediante scansione del modello “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo” 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria                                      

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione_assolvimento_bollo_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.   
• b) mediante trasmissione di copia del modello F23  (Codice Tributo: 456T, Ufficio Ente: 

TYK),  indicando il CIG della presente gara nel “campo 10” corredato da dichiarazione di 

conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente.                                  Il 

documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Modello F23_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.   
• c) in conformità a quanto precisato dall’Agenzia dell’Entrate - Interpello n. 956-571/2018, 

mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo, annullata e 

conservata presso la sede legale dell’attività, indicando a comprova il codice identificativo della 

marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.                                                                             

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Autodichiarazione_assolvimento_bollo_CIG> ed essere sottoscritto con firma 

digitale. 
Si precisa che in caso l'istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in 

conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita 

comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale 

del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi previsti dalla 

presente lettera di invito, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, la stazione 

appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che che 

le devono rendere. 
L'avvio del soccorso istruttorio e l'invio della relativa documentazione integrativa avrà luogo 

esclusivamente attraverso la Piattaforma. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 



  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del 

PNRR e del PNC: 
• o sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999  
• per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia 

dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto 

ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso 

alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, mentre viene specificato  
• non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di 

assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’indicata assunzione di una quota di 

occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del Bando Tipo. 
 

 
ART. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta virtuale “B – Offerta economica”, la seguente documentazione su modello automatico predisposto 
dalla piattaforma: 

1. a pena di esclusione dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto 
all’elenco prezzi posto a base di gara. 

2. indicazione dei costi per la manodopera e gli oneri interni aziendali  
 

Si precisa inoltre che: 
l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 

a) ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese 
in considerazione fino a quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre 
la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, 
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza 13/11/2015 n. 10); 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 
 

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. 
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre 
la Stazione Appaltante  non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto. 

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti 
per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di 
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata 
stipula del relativo Contratto. 
 

Una eventuale indicazione nell'offerta economica di costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta 
dall'impresa –  c.d. costi di  sicurezza interni o aziendali – pari a “zero”, ovvero un'indicazione seguita da // 
ovvero ==, ovvero 0, o  seguita da segni similari sarà considerata elusiva dell'obbligo di indicazione dei costi 
aziendali e comporterà l'esclusione del concorrente senza alcuna possibilità di integrare l'offerta, avviando il 
soccorso istruttorio). 

 
ART. 16. APERTURA BUSTE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE 



  

AMMINISTRATIVA 
La commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art. 9, comma 7 e seguenti, della l.r. n. 12/2011 

e ss.mm.ii. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l’ora indicati al punto 7.4 della presente lettera di 

invito presso la sede del Servizio Territoriale dell'UREGA RG/SR Sezione di Ragusa, Via Natalelli 

n° 107, piano 3°. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le 

operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella 

medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie 

sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. 
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà 

data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore 

di notifica. 
Il Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma SITAS e-

procurement, procede all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente. 
 
La commissione di gara procederà: 
    • a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a 

quanto richiesto nel presente disciplinare e/o nel cassetto delle imprese; 
    • a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione 

previste, siano fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per 

cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso, escluderli entrambi dalla 

gara; 
    • a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara; 
    • a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, 

GEIE, aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o 

Consorzio Ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 
    • alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 83, comma 9 del “Codice”; 
    • alla comunicazione delle irregolarità alla S.A., tramite la piattaforma Sitas e-procurement, cui 

spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria se richiesta e la segnalazione 

all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12 del “Codice” ai fini dell’adozione da parte della stessa 

dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 

materia di false dichiarazioni; 
    • a rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas e-procurement, dopo l’ammissione ed 

esclusione dei concorrenti all’esito del soccorso istruttorio, il relativo provvedimento per gli 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e art. 76, comma 2bis e 5 del “Codice”. 
Svolte le operazioni sopra elencate, il Presidente di gara comunica, per il tramite del RAG, la 

conclusione delle operazioni di gara con apposito verbale, ai fini della successiva fase riguardante 

l'esame delle offerte economiche. 
 

ART. 17. APERTURA OFFERTE ECONOMICHE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
• Successivamente, in seduta pubblica (che può espletarsi in piena continuità dopo l’esame della 

documentazione amministrativa), il soggetto deputato all’espletamento della gara (seggio di gara), 
procederà all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei 
ribassi offerti. 

• Il sistema di aggiudicazione sarà quello con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95, c. 4) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante offerta espressa in 
cifra percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta; 



  

• Non si accetteranno offerte alla pari o in aumento;  
• Si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia 

ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/20156, con le modalità ivi descritte, fermo restando che 
comunque l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a CINQUE. (l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 

convertito con L. n. 120/2020) 

• Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempreché sia ritenuta congrua; 
• In caso di ribassi uguali risultati più vantaggiosi si procederà all'aggiudicazione per sorteggio. 
• In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n. 

98457/2021, la Commissione di Gara nelle procedure di calcolo per l’individuazione di medie, scarti 
e coefficienti correttivi per la determinazione della soglia di anomalia terrà conto di tutte le cifre 
decimali oltre la virgola. 

• In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

• La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP il quale, in ragione della particolare 
complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste può avvalersi della struttura 
di supporto ove istituita ai sensi dell'art.31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. 

• Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

• Dopo l’apertura l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la formazione della 
graduatoria, il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore 
economico che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il seggio chiude le operazioni 
di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

 
ART. 18. ALTRE INFORMAZIONI 

1. L'invio delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto delle 
buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute. 

2. Fatta salva l'applicazione del soccorso istruttorio, nei casi consentiti, non sono ammessi alla 
partecipazione alla gara i soggetti per i quali sussistono i motivi di preclusione stabiliti dall'art. 80 del 
codice o che abbiano violato le prescrizioni per le quali nella presente lettera-invito è prevista 
l'esclusione o che non siano in possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e 
tecnico/organizzativo previsti dalla lettera-invito. 

3. La stazione appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del "Codice". 

4. Non possono stipulare contratti con la pubblica amministrazione i soggetti che si trovano nelle 
condizioni di cui all'art.53, c.16-ter, del D.Lgs n.165/2001, come introdotto dalla lettera l) del comma 
42 dell'art.1, L. 6 novembre 2012, n.190. 

5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 
ad altra offerta propria o di altri. 

6. Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è 
valida l'indicazione in lettere. 

7. Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la 
necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara. 

8. La data di apertura delle offerte economiche, se diversa da quella di celebrazione della gara, sarà 
comunicata mediante avviso pubblicato nel sul Portale sul quale, inoltre, sarà altresì pubblicata ogni 
eventuale comunicazione riguardante rinvii e fissazioni di nuove sedute di gara. 

9. Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non 
prescritti dalla lettera di invito. 

10. Il seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche esclusivamente 
delle imprese ammesse.   

11. Ai concorrenti che partecipano alla procedura negoziata in associazione con altre imprese mandanti 
non è consentito modificare la composizione soggettiva del raggruppamento rispetto alle modalità 
indicate in sede di manifestazione di interesse. 

12. Ai concorrenti che che partecipano alla procedura negoziata avvalendosi di imprese ausiliarie, ai sensi 



  

dell'art. 89 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., non è consentito avvalersi di imprese ausiliarie diverse rispetto 
a quelle precedentemente indicate. 

13. La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario. 
14. Inoltre si procederà a campione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/00, ai controlli d'ufficio relativi 

alla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla gara. Tale potestà sarà esercitata anche nei 
casi in cui sorgano dubbi. 

15. 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, ovvero in caso di 
mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni circostanza riconducibile 
all'affidatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione 
all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria (se richiesta). La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini prescritti. 
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. 

16. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

 
AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO 
L'impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla relativa comunicazione deve presentare: 
1. prova della costituzione della cauzione definitiva nella misura indicata all'art. 103 del "Codice". 
2. ricevuta di versamento delle spese di registrazione e dei diritti di Segreteria. 
3. Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, si disporrà la revoca 

dell'aggiudicazione. 
4. Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando subordinato, nella sua 

efficacia, all'approvazione da parte del Dirigente competente e agli adempimenti e accertamenti sul 
possesso dei requisiti ai fini della stipula del contratto. 

5. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dipendenti dalla stipula del contratto (anche nella forma 
della scrittura privata autenticata) con tutti gli oneri fiscali relativi. 

 
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.  
1. L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 

e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario 
o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via 
esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 

2. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena 
tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di 
gara (CIG). 

3. Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 
4. L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto 

corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare 
le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. 

5. Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.    
6. Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata, con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, c. 

14, del codice. 
7. Si avverte, altresì, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui 

all'art.1, c.42 -lett. l) della L. n.190 del 6/11/2012, sono nulli. Dalla violazione, inoltre, consegue il 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti ed accertati ad essi riferiti. 

8. Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Filippo Agosta, Funzionario tecnico del Settore IV, tel. 
0932 675111  

9. Il Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.) è il Geom. Giancarlo Leggio, c/o U.R.E.G.A.   
Servizio Territoriale di Ragusa, Via Natalelli n. 107, piano 3°, tel.: 0932 681828. 



  

10. DATI PERSONALI. 
 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Ragusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.   
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 

MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: insieme alla lettera di invito e al disciplinare di gara vengono 
forniti i moduli espressamente predisposti per la partecipazione alla gara. Si consiglia l'utilizzo dei suddetti  
moduli, evitando la trascrizione o la riproduzione del loro contenuto con propri sistemi di memorizzazione e di 
stampa. L'uso dei moduli consente al seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la 
presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga i componenti dello stesso seggio 
di gara all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle 
operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse. 
 
 

  IL RUP 

Ing. Filippo Agosta 

 

  IL DIRIGENTE 

ing. Carlo Sinatra 

 
 

 


