COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Via G. Pascoli n. 2 - Cap 93010
Tel. 0934.677011
P.I.V.A. e C.F.: 00144230851
protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it

Agli Operatori Economici
Loro pec

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge
n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) così come modificato dall’art. 51, comma 1 punto 2.2) del DL n.
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l’appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI. CUP:
E49F18000340005 - CIG: 8874511626 – CPV 45223200-8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della determinazione n_ 173/R.G. del 20/08/2021 con la quale è stata indetta la presente
procedura di gara, interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, il sottoscritto
Arch. Francesco Montagna nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Marianopoli, a
seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura,

INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più avanti
specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dagli altri atti di gara, alle condizioni che
seguono. La procedura in oggetto sarà espletata mediante portale telematico ASMECOMM, consultabile al
sito: https://piattaforma.asmecomm.it/.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica: ore 10:00 del giorno
14/09/2021.

1.
2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Marianopoli (CL) – Via G. Pascoli n. 2 – 93010 MARIANOPOLI (CL)
Tel. 0934 677011 - P.IVA e C.F. 00144230851
Sito internet: https://www.comune.marianopoli.cl.it - PEC: protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it,
Settore interessato all’appalto: Settore Servizi Tecnici con sede in Via G. Pascoli n. 2 – Marianopoli
tel. 0934 677016/677013 – PEC: settoretecnico@pec.comune.marianopoli.cl.it
Punti di contatto:
Responsabile del Settore Tecnico: Arch. Francesco Montagna - Tel. 0934 677016
Email: settoretecnico@comune.marianopoli.cl.it - PEC: settoretecnico@pec.comune.marianopoli.cl.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonino Panzica - Tel. 0934 677013
Email: antonino.panzica@comune.marianopoli.cl.it

3. OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO
L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI. L’edificio scolastico è
sito in Marianopoli (CL), in via Piazza Armerina n. 4.
Gli elaborati tecnici del progetto esecutivo sono interamente disponibili presso il Comune di Marianopoli, negli
uffici dell’area tecnica.

4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.045.027,83 I.V.A. esclusa, di cui € 994.610,05 quale
importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed € 50.417,78 quale importo per
gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il costo presunto della manodopera, incluso nell’importo da assoggettare a ribasso, è di €. 340.343,47
Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10%
CUP: E49F18000340005 - CIG: 8874511626

5. CATEGORIA E CLASSIFICA
Lavorazione

Opere edili

Categoria
DPR
207/2010
Allegato A

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

OG1
Edifici
civili e
industriali

III

SI

Importo
lavori
compresi
oneri della
sicurezza (€)
1.045.027,83

%
sull’importo
totale
dell’appalto

Prevalente
o
scorporabile

100

Prevalente

Ai sensi dell’art. 61, comma 2 del DPR n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;

6. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Il termine per ultimare i lavori è fissato in giorni 240 (Duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione
anticipata del contratto per casi di urgenza, in applicazione dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, indetta ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni)
così come modificato dall’art. 51, comma 1 punto 2.2) del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, determinato mediante offerta di ribasso
sull'importo a base d'asta espressa in percentuale di ribasso ed applicando l'esclusione automatica delle
offerte che risulteranno pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, cc. 2 o 2-bis del D.Lgs. 50/2016.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque, in tal caso si applicherà l'articolo 97, commi 1, 4, 5 e 6, del citato D.Lgs. 50/2016. La stazione
appaltante si riserva comunque di richiedere, laddove lo ritenga opportuno, la presentazione degli elementi
giustificativi delle offerte che presentino un carattere anormalmente basso, a proprio insindacabile giudizio,
entro il termine perentorio di 15 gg. dalla richiesta, come previsto ai sensi dell'art. 97, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento. Si
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà
immediatamente al sorteggio.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47 e 48 del

D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di
cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito con Legge n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante
si riserva di non invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento,
anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie
astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in via
esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez I del
21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività
professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o
amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a
porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla
gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis
Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).
- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto
del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale
delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo
B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016;
- la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
- essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una società
organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG1, class.
III;
- di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un
adeguato standard di qualità;
- essere abilitata al portale telematico ASMECOMM – consultabile al sito: https://piattaforma.asmecomm.it/;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del
D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.

11. VARIANTI
Sono ammesse le variazioni al contratto previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 senza la necessità di
specifiche previsioni nei documenti di gara. Sono altresì ammesse le modifiche al contratto di cui all'art. 106,
comma 1, lettera "e" del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016. Tali modifiche non sono considerate varianti ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera "e" del D.Lgs.
n. 50/2016 e sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare le somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto tra le somme
a disposizione dell'Amministrazione e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera. Trattandosi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, non è ammessa la possibilità per le
imprese di proporre varianti migliorative in sede di offerta.
12. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del
D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere

della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la
documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del
D.Lgs. n.50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della norma sopra
richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 c.d. "decreto semplificazioni", la garanzia provvisoria di cui
all'articolo 93 del Codice, non è richiesta.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Trova applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il
procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La facoltà
di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque, in tal caso si applicherà l'articolo 97, commi 1, 4, 5 e 6, del citato D.Lgs. 50/2016. La stazione
appaltante si riserva comunque di richiedere, laddove lo ritenga opportuno, la presentazione degli elementi
giustificativi delle offerte che presentino un carattere anormalmente basso, a proprio insindacabile giudizio,
entro il termine perentorio di 2 gg. dalla richiesta, come previsto ai sensi dell'art. 97, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Si precisa fin d’ora che dovendo giungere alla proposta di
aggiudicazione entro i termini prescritti dal D.M. n. 71/2020, in caso di applicazione del soccorso istruttorio
sarà assegnato un termine non superiore a quattro giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il
concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.

16. DIVISIONE IN LOTTI
Si dà atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da
attuare (impossibilità oggettiva).

17. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E
CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA
Tutta la documentazione di gara viene messa a disposizione sulla piattaforma in formato digitale. Pertanto non
è prevista la presa visione della documentazione presso gli Uffici Comunali. Il sopralluogo si dovrà effettuare
in modo autonomo. Il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
in merito all’avvenuto sopralluogo ed alla presa visione degli elaborati progettuali.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma telematica ASMECOMM e secondo il timing
di gara ivi previsto. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. A
tali quesiti verrà data risposta sulla stessa piattaforma e, pertanto, si invitano i concorrenti a prendere visione
degli eventuali chiarimenti proposti. Non saranno fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine sopra indicato per la loro formulazione.

18. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
I lavori sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 25 luglio 2020, n. 71 – Finanziamento di un
secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018-

2020 nell’ambito dello stanziamento di euro 320.000.000.
Il contratto verrà regolato a misura ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.
I pagamenti saranno eseguiti per Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento dell’importo minimo netto di
€. 75.000 e previo effettivo accreditamento delle somme finanziate dal MIUR con il D.M. n. 71/2020.
Le rate di acconto sono dovute secondo quanto previsto al Capo 8, articolo 8 del capitolato speciale d'appalto.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dal Decreto legge n. 262/2006,
convertito con la Legge n. 286/2006, I' Amministrazione prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di
importi superiori a €. 5.000,00, è tenuta a verificare, mediante consultazione telematica del servizio gestito da
Equitalia Servizi s.p.a., se il beneficiario del pagamento è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di accertato inadempimento I'
Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento nei confronti del beneficiario, secondo i termini e
le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 40/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008
n. 63. Al contratto di appalto e nel corso dei lavori si applicheranno le clausole del protocollo di legalità del
12/07/2005 di cui alla circolare dell'ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 nonché verranno verificate le
previsioni contenute nell'art. 2 della L.R. 15/2008 in tema di contrasto alla criminalità organizzata e nell'art. 3
della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L.217/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ai sensi della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del
2010, il pagamento delle spese sostenute, derivante dall'esecuzione del contratto di che trattasi, sarà effettuato
esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto, A pena di nullità assoluta,
l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla richiamata legge L. 136/2010.

19. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le
modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione
"contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

20. PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà trasmettere la documentazione di gara
seguendo le indicazioni contenute nelle "Norme tecniche di utilizzo”, presenti all’indirizzo
https://piattaforma.asmecomm.it/.
L'offerta sarà composta da 2 buste virtuali:
A - "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
B - "BUSTA OFFERTA ECONOMICA"
Contenuto della busta elettronica "A - Documentazione amministrativa":
1) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato nonché dei relativi allegati; tale domanda
dovrà essere, sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare legalmente la società ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 e corredata da copia
fotostatica, leggibile, nitida e non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., pena l'esclusione. In caso di
soggetti ex art. 45 c. 2 lettere d) ed e) non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario dei
concorrenti.
2) documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art.89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016
3) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto mediante compilazione on line
4) Attestazione in originale del versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) effettuato a favore

dell'Autorità. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del
29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".
5) Dichiarazione protocollo di legalità;
6) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo e presa visione progetto;
7) Eventuale documentazione riferita a avvalimento, soggetti delegati, ecc.
Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve
essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46
e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità
al modello allegato alla presente;
- le dichiarazioni relative all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a, b, b-bis,
c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma
3, della medesima norma;
- il "PASSOE" di cui al superiore punto 2), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di
esclusione dalla gara;
- nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero
da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere
prodotte o sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno
parte dell'aggregazione di imprese.
Nella busta virtuale "B" - "BUSTA OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta la dichiarazione di offerta
attestante il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e lettere, da applicarsi all'importo posto a base di
gara, redatta secondo il modello generato dal sistema. Nella dichiarazione d'offerta il concorrente deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del
D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara. Nel caso in cui si presenta discordanza
fra la percentuale espressa in cifra con quella espressa in lettere, si terrà conto di quella espressa in lettere.

21. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte in modalità informatica avrà luogo, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di
Marianopoli, Via G. Pascoli n. 2, il giorno 14/09/2021, alle ore 11:00. Sono ammessi a partecipare alle
operazioni di gara esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero i loro delegati, muniti
di apposita delega scritta, da esibire preventivamente al seggio di gara. Si riserva la facoltà di poter espletare
le sedute di gara in video conferenza, in tal caso verrà comunicato ai concorrenti ammessi il relativo link per il
collegamento.

22. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre
2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare 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 gara.

23. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla
procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo
a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata ai sensi dell'art. 80,
comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;

d) ad esercitare, nei casi previsti dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di
procedere all’esclusione, il soccorso istruttorio nei termini indicati al precedente punto 15.
A conclusione della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale “A” si
procederà all’apertura della busta virtuale “B - Offerta economica” dei concorrenti ammessi a seguito della
valutazione della documentazione amministrativa.
Trova applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il
procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2-bis del D.Lgs. n.50/2016.

24. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune, purché il concorrente indichi, all'atto
dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono subappaltabili tutte le categorie di
cui è composta l'opera nei limiti stabiliti dal comma 2 della norma precedentemente richiamata a condizione
che:
- l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
Al presente appalto non trova applicazione l'obbligo di indicare la tema di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105,
comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lavori di importo inferiore alle soglie di
cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

25. ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1,
2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
g) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
h) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: "Regolamento
recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici" nella parte ancora in vigore;
i) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti
dalla stazione appaltante e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse
alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;
l) possono partecipare alla gara gli operatori economici regolarmente invitati, iscritti e abilitati sulla predetta
piattaforma telematica "ASMECOMM", accessibile per la registrazione obbligatoria;
m) vi è l'obbligo di dichiarare l'avvenuto sopralluogo autonomo, presso il sito in cui devono essere eseguiti i
lavori;
n) nel caso di ribassi uguali si procederà al sorteggio, ai sensi del comma 2, dell'art.77 del Regolamento sulla
contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924. Non saranno considerate valide le
offerte in diminuzione o alla pari;
o) qualora vi sia discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai sensi dell'art. 72,
comma 2, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n.827 del 23/05/1924,
sarà presa in considerazione quella espressa in lettere;
p) le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le stesse devono essere
prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'Associazione o il Consorzio. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
q) la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico
aggiudicatario;
r) è prevista, a norma dell'art.2, comma 11 della L.R. 20/11/2008 n.15, la risoluzione del contratto nell'ipotesi
in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;
s) è prevista, altresì, l'esclusione dei candidati o dei concorrenti in caso di mancato adempimento delle
prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
t) l'amministrazione si riserva insindacabilmente di modificare, di sospendere e/o revocare il presente invito;
inoltre si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla gara. Al Presidente di gara è riservata la facoltà
di sospendere la celebrazione della gara o di posticiparla ad altra data, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo;
u) per le operazioni di gara verranno redatti relativi verbali; le comunicazioni saranno effettuate secondo le
modalità e nel rispetto dei tempi indicati dall'art.76 del D.Lgs. 50/2016; all'aggiudicazione definitiva si
provvederà ai sensi ed in conformità all'art. 32 del "Codice";
v) tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di
Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
z) Si dà atto che la presente procedura riveste i caratteri dell’urgenza in quanto a norma del decreto ministeriale
di finanziamento n. 71/2020, è previsto che la proposta di aggiudicazione debba essere formulata entro il
24/09/2021, pena la perdita del finanziamento.

Marianopoli, 31/08/2021
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