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P.O. FESR SICILIA 2007/2013 – ASSE IV – OBBIETTIVO OPERATIVO 4.2.2

“INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”

DISCIPLINARE DI GARA
relativo all’affidamento del servizio di Concessione di attuazione del progetto

“ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'E-INCLUSION E SVILUPPO DI
FORME ASSOCIATIVE DI SERVIZI DI E-GOVERNEMENT: CST MESSENIA”
Codice CUP: I43D11000790002
Codice CIG: 548093202C

Viste le direttive CE 17/2004 e 18/2004;
Vista la normativa nazionale ed europea in tema di affidamenti pubblici;
Visto il vigente D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le prescrizioni del vigente D. Lgs. n. 81/2008 e successive modfiche e
integrazioni;
 Viste le norme del Codice Civile per quanto non previsto nelle norme precedenti.
 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02/2013 del 02/12/2013,
emessa dal Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, con la quale:
o è stato autorizzato l’esperimento di una gara a procedura aperta, da tenersi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
servizio di Concessione di attuazione del progetto “ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI FINALIZZATI ALL'E-INCLUSION E SVILUPPO DI FORME
ASSOCIATIVE DI SERVIZI DI E-GOVERNEMENT: CST MESSENIA” – Importo
complessivo posto a base di gara: €.778.689,00#, escluso IVA come per legge;
o è stato approvato il Capitolato Tecnico e d’Oneri riportante le prescrizioni
tecniche minime ed amministrative nonché gli elementi di valutazione per
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
o è stata individuata la spesa necessaria per fronteggiare l’intervento in oggetto;
 Vista la Determinazione del R.U.P. n. 01/2013 del 04.12.2013, emessa dal Consorzio
Intercomunale Tindari Nebrodi, con la quale sono stati approvati i relativi atti di gara
(Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativa modulistica).







Tutto ciò posto, il Comune di Sant'Alessio Siculo, quale Ente Capofila del CST-MESSENIA
- aggregazione di 56 Enti (55 comuni della Provincia di Messina più la stessa Provincia
Regionale di Messina), e per esso il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, nella
qualità di soggetto tecnico di supporto delegato all’espletamento della gara in questione,
ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Concessione di
ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI
ALL'E-INCLUSION E SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DI SERVIZI DI EGOVERNEMENT:CST MESSENIA", secondo le indicazioni riportate nel presente
Disciplinare di Gara, nel relativo Bando di Gara e nel relativo Capitolato Tecnico e d’Oneri.
Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi - Via XX Settembre,110 98066 Patti (ME) – tel +39 0941 240439 e-mail: amministrativo@consorziotindarinebrodi.me.it
Pec: protocollo@pec.consorziotindarinebrodi.me.it

- website: http://www.consorziotindarinebrodi.me.it

CST MESSENIA Comune Capofila Sant’Alessio Siculo – piazza Municipio – 98030 Sant’Alessio Siculo (ME) tel. +39 0942 751036
Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it - website http://www.comune.santalessiosiculo.me.it
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Il prezzo della Concessione del servizio in oggetto è pari ad €.778.689,00##, iva esclusa,
interamente fronteggiato con i fondi derivanti dal P.O. FESR 2007/2013 ASSE IV – LINEA
4.2.2 – AZIONE 4.2.2.3. L’importo innanzi detto è al netto di IVA come per legge e
onnicomprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti Si ritiene opportuno evidenziare che nella
formulazione dell’offerta gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno applicare il
costo del personale, in vigore all’atto della pubblicazione del presente Bando di Gara,
risultante dall’applicazione del C.C.N.L. di più recente pubblicazione, dalle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative nonché dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti.
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà pertanto tenere in debita
considerazione le prescrizioni di cui agli articoli 86 ed 87 del già detto D. Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni , soprattutto per quanto attiene il costo del lavoro e
della sicurezza, rammentando che non potranno essere ammesse giustificazioni in
relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate
dalla legge.
Il relativo Bando di Gara:
E’ stato trasmesso/ pubblicato:
a) SULLA G.U.C.E. del 17/12/2013.
b) PER ESTRATTO, SULLA G.U.R.I. n° 148 DEL 18.12.2013;
c) A DECORRERE DAL 18/12/2013 ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO
CONSORZIO all’indirizzo www.consorziotindarinebrodi.me.it ed all’albo del Comune
di Sant’Alessio Siculo, all’indirizzo www.comune.santalessiosiculo.me.it , capofila
del C.S.T..
d) PER ESTRATTO SULLA G.U.R.S. parte II e III
e) SUL SITO DELLA SICILIA E SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI , SUL SITO INFORMATICO PRESSO L’A.V.C.P.;
f) PER ESTRATTO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU DUE
QUOTIDIANI A DIFFISIONE LOCALE
e) TUTTI GLI ATTI DI GARA SONO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DEL
CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI E SUL SITO INTERNET DEL
COMUN E DI SANT’ALESSIO SICULO CAPOFILA DEL C.S.T
La gara di affidamento della Concessione viene esperita secondo quanto previsto dal
vigente D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni dal vigente DPR
207/2010 e successive modifiche e integrazioni.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa senza
ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, sulla base dei
seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali:
a) elementi quantitativi: prezzo offerto: fattore ponderale 30/100;
b) elementi qualitativi: fattore ponderale 70/100;
coerentemente con quanto meglio dettagliato dal relativo Capitolato Tecnico e d’Oneri ed
agli articoli 3 e 4 del presente Disciplinare.
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L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che otterrà il punteggio più
alto derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta
economica.
E fatta salva la facoltà per i concorrenti di effettuare sopralluoghi presso la sede dove
devono essere espletati i servizi in oggetto; in tal caso gli stessi devono essere
preventivamente concordati con l’ufficio del competente R.U.P. (tel. 0941 2404039; fax 0941
240439 / 0941 241154; e-mail: amministrativo@consorziotindarinebrodi.me.it ) entro e non
oltre la data ultima del 10/02/2014, giuste prescrizioni della Sezione VI.4, lettera d) del
relativo Bando di Gara. Si procederà all’aggiudicazione del presente appalto anche in
presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.
Per le offerte anomale valgono le prescrizioni di cui agli articoli 86, 87 ed 88 del vigente D.
Lgs. 163/2006; a tal fine l’amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere alla
contemporanea verifica della anomalia delle migliori TRE offerte.
In caso di punteggi complessivi uguali, prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo in riferimento alla valutazione dell’Offerta Tecnica, e, in caso di
ulteriore parità, si procederà per sorteggio.
Le operazioni di gara oggetto del presente Disciplinare si svolgeranno presso i locali del
Consorzio Tindari Nebrodi, alle ore 10,00 del giorno 12/02/2014 (e comunque solo dopo
l’avvenuto perfezionamento del provvedimento di nomina della competente Commissione
Giudicatrice); quelle relative alle altre fasi da tenersi in sedute pubbliche avranno luogo in

data che sarà successivamente resa nota.

FATTI SALVI GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI DI CUI AL VIGENTE
D.Lgs. 163/2006, CON AVVISO SUL SITO INTERNET www.consorziotindarinebrodi.me.it
E www.comune.santalessiosiculo.me.it SI RENDERANNO NOTE TUTTE LE
COMUNICAZIONI, I CHIARIMENTI, LE RETTIFICHE E/O LE MODIFICHE INERENTI
L’APPALTO, NONCHÉ LE EVENTUALI MODIFICHE DELLA DATA FISSATA E DELLA
CONVOCAZIONE DELLE EVENTUALI SUCCESSIVE SEDUTE PUBBLCIHE DI GARA.
TALE METODO DI COMUNICAZIONE VERRÀ ADOTTATO ANCHE NEL CASO DI
NUOVA AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI DECADENZA O ANNULLAMENTO DELLA
PRECEDENTE. NELLO STESSO SITO, A PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITA,
VERRÀ
DATA
COMUNICAZIONE
DEL
NOMINATIVO
DELL’AGGIUDICATARIO.

Art. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara il concorrente deve far pervenire, a mezzo del Servizio Postale di
Stato, ovvero di Agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore
12,00, del giorno 11/02/2014, un unico plico, contenente la documentazione e l’offerta
tecnica-economica così come di seguito descritto, indirizzato a: CST-MESSENIA c/o
Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi –– via XX Settembre n. 110 - 98066 PATTI
(ME).
E’ ALTRESÌ CONSENTITO AI CONCORRENTI LA CONSEGNA A MANO DEI PLICHI E DEI
CONTENITORI SEMPRE ALL’INDIRIZZO ED ENTRO IL TERMINE GIÀ DETTO.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo non giunga a destinazione in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle
modalità innanzi dette.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta e/o
documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva, di quella già presentata.
Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine
perentorio indicato o non sia conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare.
Non fa fede il timbro postale di invio; pertanto farà fede solamente il timbro di
ricevimento dell’ufficio protocollo della stazione appaltante.
Il plico, pena la non ammissione alla gara, deve:
a. essere adeguatamente sigillato con ceralacca o altro sistema atto a garantirne
l’originalità e controfirmato per esteso sui lembi di chiusura;
b. riportare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente completa di indirizzo, di recapito
telefonico e fax, la seguente scritta: "Offerta per la gara del giorno 11/02/2014, relativa
all’affidamento del servizio di CONCESSIONE DI ATTUAZIONE/GESTIONE DEL
PROGETTO: “ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'E-INCLUSION E
SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DI SERVIZI DI E-GOVERNEMENT: CST
MESSENIA” ( CIG: 548093202C)” ( CUP: I43D11000790002);
c. contenere al suo interno TRE buste, a loro volta adeguatamente sigillate con ceralacca
o altro sistema atto a garantirne l’originalità e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e riportare, la dicitura, rispettivamente:
A) “CIG: 548093202C - Busta A - Documentazione Amministrativa”;
B) “CIG: 548093202C - Busta B – Offerta Tecnica”;
C) “CIG: 548093202C - Busta C – Offerta Economica”.

Le predette buste A, B e C dovranno contenere, rispettivamente, la documentazione
riportata ai successivi articoli 2), 3), 4) e 5).

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella “Busta A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:

A.1) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

(con la specifica indicazione del
codice CIG, dell’oggetto del presente appalto, nonché, relativamente al mittente, del numero
telefonico e del fax e dell’eventuale indirizzo di posta elettronica); redatta in conformità al
modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A), o similare, opportunamente

adeguato
alla
fattispecie,
disponibile
sul
profilo
di
committente:
www.consorziotindarinebrodi.me.it. e www.comune.santalessiosiculo.me.it, contenente gli
estremi di identificazione dell’operatore economico concorrente, sottoscritta dal Titolare o
Legale Rappresentante. Nel caso di costituendo Raggr. Temp. o Consorzio Ordinario, la
domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
Raggr. Temp. o Consorzio Ordinario; nel caso di consorzio di cui all’art.34-comma 1,
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indicata la/le consorziata/e in
nome della/e quale/i concorre alla gara. I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in
modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra
quelle previste alle lettere b), c), ed e) dell’art.34 D. Lgs.163/2006 e s.m.i. Alla domanda,
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deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del
Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa Procura in originale o in
copia autentica resa ai sensi del D.P.R.445/2000.

A.2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ, di

seguito indicate, ex art. 46, art. 47 e art. 77 bis, del DPR n. 445/2000, redatte in conformità
al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B), disponibile sul profilo di
committente: www.consorziotindarinebrodi.me.it e www.comune.santalessiosiculo.me.it, o
similare, debitamente adeguato alla fattispecie con allegazione di fotocopia del documento
di identità valido del sottoscrittore, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, idonea
dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o da un Procuratore, il
quale, sotto la propria diretta responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione
mendace dichiara, a pena di esclusione, di essere in possesso dei prescritti requisiti
generali e tecnico-finanziari-professionali di cui alla SEZIONE III punti 2.1- 2.2 e 2.3 del
bando di gara.
A. che l’impresa é regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. (o al Registro professionale
equivalente per le imprese straniere) di propria competenza territoriale, per attività attinente
all’oggetto dell’appalto; con l’indicazione della natura giuridica, della denominazione, della
sede legale, dei nominativi e generalità del Legale Rappresentante, degli eventuali
Direttori Tecnici, degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del Socio in caso
di snc, dei Soci nel caso di sas, o di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel
territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Cod. Civile;
B. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’articolo
38 – comma 1 del vigente D. Lgs. n. 163/2006 sia da altre prescrizioni normative e
legislative, indicandole specificamente;
C. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 37 – comma 7 del
vigente D. Lgs. n. 163/2006;
D. che non sussistono le cause di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i. e di cui
alla L.R. n. 28/2006;
E. di essere in regola con i versamenti della contribuzione sociale nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL;
F. di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385/1993, attestante la capacità
economica dell’offerente con riferimento al presente appalto (a pena di esclusione a corredo
della presente dichiarazione devono essere allegate le stesse referenze);

G. relativamente al triennio 2010/2012 ed in conformità a quanto riportato all’art. 10 –
comma 1, lettere a), b/I) e b/II e comma 2, lettera a) del relativo Capitolato Tecnico e
d’Oneri:
a) il fatturato globale d’impresa realizzato che non deve essere inferiore a due volte
l’importo complessivo, escluso IVA come per legge, posto a base di gara;
b) aver realizzato un fatturato per l’effettuazione di servizi nel settore oggetto del presente
appalto (attività di assistenza e consulenza socio assistenziale finalizzate all’e-inclusion ed all’ e-

government attraverso l’utilizzo di sistemi di gestione documentale, SIT, SUE, Servizi Demografici,
di sviluppo di Software applicativo e di Progetti di e-gov per gli stessi domini applicativi, presso
pubbliche amministrazioni centrali e locali nonché presso Enti ed Istituzioni) non inferiore
all’importo complessivo, escluso IVA come per legge, posto a base di gara (nel computo
non posso essere ricompresi i fatturati interni fatti fra Aziende dello stesso gruppo ma solo quelli
realizzati per la fornitura di beni e servizi esclusivamente fatti verso Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali nonché presso Enti ed Istituzioni);
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c) con riferimento al precedente punto b), l’elencazione dei servizi effettuati con
l’indicazione, per ciascuno di essi, del committente, della descrizione, del periodo di
riferimento (rientrante nel triennio in questione), dell’importo complessivo ed eventuale quota
di competenza del concorrente. Dalla predetta elencazione dovrà altresì evincersi
l’avvenuta effettuazione presso almeno un Comune o presso almeno una associazione di
Comuni (così come declinata agli artt. 30-31-32 del D. Lgs. 267/2000) aventi un numero
complessivo di abitanti non inferiore alla metà di quelli dell’Area di Riferimento (stimata in
252.810 abitanti). A tal fine si precisa che, a pena di esclusione, in caso di Raggr. Temp. o
Consorzi Ordinari, sia già costituiti sia costituendi, il requisito riferito all’avvenuta
effettuazione presso almeno un Comune o presso almeno una associazione di Comuni
deve essere posseduto dall’operatore economico designato Capogruppo/Mandatario.
H. l’insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione risolti per
inadempimenti contrattuali;
I. di essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9001:2008,
rilasciata dai soggetti accreditati secondo le norme europee, per attività collegate
all’oggetto dell’appalto (a pena di esclusione a corredo della presente dichiarazione deve essere
allegata la relativa certificazione, in originale o in copia resa conforme in corso di validità);

J. di avere la disponibilità di una dotazione organica avente competenze professionali
adeguate all’oggetto dell’appalto;
K. di essere in possesso delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico
adeguati al servizio da espletare;
L. di essere in possesso, ovvero di impegnarsi ad averne la disponibilità in caso di
aggiudicazione, di apposita sede operativa nel territorio provinciale di Messina per le
attività connesse alle prestazioni contrattuali;
M. di aver preso atto delle prescrizioni del Protocollo di Legalità.

Le dichiarazioni riferite alla insussistenza di cause ostative di cui all’art. 38-comma 1, lettere b), c)
ed mter del vigente D. Lgs. 163/2006, devono essere rese, a pena di esclusione, oltre che dal
Titolare o Legale Rappresentante o da suo Procuratore, anche dai seguenti altri soggetti con
riferimento a tutti gli operatori economici a qualunque titolo partecipanti alla presente
procedura aperta:
 dal Titolare (ove non già resa) e dall’eventuale Direttore Tecnico, in caso di impresa
individuale;
 dai Soci (ove non già resa) e dall’eventuale Direttore Tecnico se trattasi di società in nome
collettivo;
 dai Soci accomandatari (ove non già resa) e dall’eventuale Direttore Tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice;
 dagli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (ove non già resa) o dal Socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e
dall’eventuale Direttore Tecnico in caso di altro tipo di società.
A tal fine i predetti soggetti potranno utilizzare l’Allegato B1 o similare, opportunamente
adeguato al caso di specie.

N. Dichiarazione sul protocollo di legalità “ Carlo Alberto dalla Chiesa” secondo lo schema
allegato “E”.
O. Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 da titolare o legale
rappresentate nella quale si dichiari: di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione
dovrà essere rispettato il contenuto dell’art. 3 della legge 13.07.2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che per il rispetto di tale norma verrà inserita apposita
clausola nel contratto.
P. Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 da titolare o legale
rappresentate nella quale si dichiari di essere in regola con
i versamenti della
contribuzione sociale , assicurativa e contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL
(DRC), secondo lo schema allegato “F”.
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A.3) NEL CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA NON ANCORA COSTITUITA
CONSORZIO ORDINARIO O GEIE:

O

premesso che ai Consorzi Ordinari ed i gruppi GEIE di cui all’art. 34 – comma 1, lettere e)
ed f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si applicano le prescrizioni dell’art. 37 dello stesso
Decreto, deve essere presentata apposita dichiarazione, con allegazione della fotocopia
dei documenti di identità validi dei sottoscrittori, ovvero per i concorrenti non residenti in
Italia, idonea dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o da un
Procuratore dei singoli soggetti associanti, con la quale si indica a quale concorrente, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito Mandato Speciale con Rappresentanza o funzioni di
capogruppo, le parti o percentuali del servizio che saranno svolte da ciascun componente
il raggruppamento o consorzio ordinario nonché riportare l’espresso impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. . A tal fine si dovrà utilizzare l’Allegato B, o similare, debitamente adeguato alla
fattispecie.

A.4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, di data non anteriore a quella della pubblicazione

del relativo Bando di Gara, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con
allegazione di fotocopia del documento di identità, debitamente sottoscritta, con la quale il
Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore del concorrente assumendosene la piena
responsabilità, con specifico riferimento all’appalto in oggetto ed a pena di esclusione,
dichiari l’accettazione e l’avvenuta presa d’atto delle preliminari condizioni per la
partecipazione alla gara e per la formulazione della relativa Offerta, utilizzando a tal fine
l’Allegato B, o similare, opportunamente adeguato alla fattispecie.

A.5) ADEGUATE REFERENZE BANCARIE rilasciate da almeno due istituti bancari o

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la capacità economica e
finanziaria del concorrente con specifico riferimento al presente appalto.

A.6) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI CEI ISO 9001/2008, in originale od in copia
resa conforme all’originale, rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme europee,
per attività collegate all’oggetto del presente appalto ed in corso di validità.
A.7) COPIA DEL CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI, controfirmata in modo leggibile in

calce ad ogni singola pagina per accettazione dal Legale Rappresentante del soggetto
partecipante così come costituito.

A.8) CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, del vigente D. Lgs. n.
163/2006, deve essere presentata cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a
base di gara e quindi non inferiore ad = 15.573,78#, con validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, da prestarsi, giuste prescrizioni del
comma 3 del predetto art. 75 mediante fideiussione.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
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2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Giuste prescrizioni di cui all’art. 75 – comma 8 del D. Lgs. n° 163/2006 ed a pena di
esclusione dalla gara, a corredo della cauzione provvisoria dovrà essere presentato
l’impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
Poiché è condizione di ammissione il possesso della certificazione di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001.2008 rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del cinquanta per cento. Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia è
applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità.

A.9) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:

PER LA

a pena di esclusione (ai sensi della L. 266/2005 e della deliberazione del 21.12.2011
dell’A.V.C.P.), deve essere presentata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della
contribuzione di 70,00# in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con una
delle seguenti modalità:
a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express, collegandosi al sito web dell’Autorità di Vigilanza “Servizio riscossione”
all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
a comprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare copia stampata
della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all’indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html; a comprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa
concorrente deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. Nel caso di
RTI e consorzi il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.

A.10) Nel caso di R.T.I. già costituito copia autentica del mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria nei modi cui all’art. 37 del D. Lgs. n.
163/2006, ovvero, nel caso di Consorzio, di qualunque tipo, copia conforme all’originale
dell’atto costitutivo del consorzio stesso e degli eventuali atti modificativi.

A.11) Eventuale Procura Speciale, in originale o in copia autenticata, qualora la

domanda, il Capitolato Tecnico e d’Oneri, l’Offerta Tecnica e quella Economica e tutta
l’altra documentazione richiesta, non siano firmati dal Legale Rappresentante, dalla quale
si evincano i poteri del Procuratore.

Art. 3 – OFFERTA TECNICA
Nella “Busta B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: una
Relazione Tecnica descrittiva riferita ai singoli elementi fissati per la valutazione degli
elementi di natura qualitativa, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico e d’Oneri, da
cui desumere tutti quegli aspetti utili alla valutazione delle complessive modalità di
espletamento delle prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento. All’Offerta
Tecnica potrà essere assegnato un punteggio massimo complessivo di 70 punti sulla base
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della valutazione della stessa. La determinazione dei punteggi relativamente all’Offerta
Tecnica è effettuata con riferimento all’allegato “P” del DPR 207/2010 in base agli elementi
di valutazione dettagliatamente riportati nel già detto Capitolato Tecnico e d’Oneri.
Non saranno ammesse alla successiva fase della apertura delle “Buste C- Offerta
Economica”, i concorrenti che, in sede di valutazione dell’Offerta Tecnica, avranno
conseguito un punteggio pari od inferiore a 42 punti.

Art. 4 – OFFERTA ECONOMICA
Nella “Busta C – Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
dichiarazione, in competente bollo (la mancata osservanza delle norme sull’imposta di bollo
può determinare la segnalazione al competente Ufficio delle Imposte Dirette), redatta
conformemente al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato D) – disponibile
sul
profilo
di
committente
www.consorziotindarinebrodi.me.it
e
www.comune.santalessiosiculo.me.it
- sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo Procuratore,
contenente:
01. l’indicazione dell’importo complessivo quale canone della concessione, così in cifre
come in lettere, che si intende formulare per l’effettuazione completa e totale del
servizio secondo le prescrizioni sia del relativo Capitolato Tecnico e d’Oneri sia dei
contenuti dell’Offerta Tecnica proposta, anch’esso in cifre ed in lettere, rispetto
all’importo complessivo posto a base di gara. L’offerta economica così formulata è
da intendersi escluso IVA come per legge e omnicomprensiva di tutti gli oneri e
quant’altro necessario per dare tutte le prestazioni in oggetto complete ed a regola
d’arte;
02. l’espresso impegno a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180
(centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte e di
ritenere la stessa offerta, così come formulata, remunerativa e compensativa a
fronte del complessivo servizio da prestarsi e che, nella formulazione dell’offerta
economica, si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e dei costi
assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal vigente D. Lgs. n. 81/2008.
Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida
l’indicazione dell’importo espresso in lettere.
Nella “Busta C”, a pena di esclusione, non devono essere inseriti altri documenti.
La valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA e l’attribuzione del punteggio avverrà
secondo le modalità già indicate all’art. 13 del Capitolato Tecnico e d’Oneri.
Non si procederà all’apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche di quei
concorrenti che, in sede di valutazione delle rispettive Offerte Tecniche, avranno
conseguito un punteggio inferiore od uguale a 42 punti.

Art. 5 – AVVALIMENTO
9

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo
e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente e che partecipi alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
In caso di avvalimento, l’operatore economico concorrente, oltre quelli già in precedenza
elencati, deve inserire nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, a pena di
esclusione i seguenti documenti:
a) le dichiarazioni di cui all’art.49 – comma 2, lettere a), c), d), ed e) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i;
b) il contratto, in originale o in copia conforme, 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, giusta art. 49 – comma 1,
lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006.
A tal fine si dovranno utilizzare gli Allegati B e C, o similari, opportunamente adeguati alla
fattispecie. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla precedente lettera b), l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto sarà sottoscritto
sia dal soggetto risultato aggiudicatario sia dalla impresa ausiliaria.

Art. 6 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DI
CONSORZI
E’ ammessa la partecipazione in Associazioni Temporanee di Imprese o in forma di
Consorzi ordinari (già costituiti o costituendi) o altri tipi di Consorzi con l’osservanza della
disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le imprese
stabilite in paesi membri della UE, nelle forme previste nei paesi di appartenenza.
Non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di
un’A.T.I. o di un consorzio, né come facente parte di un’A.T.I. o consorzi diversi, pena la
non ammissione dell’impresa medesima, dell’A.T.I. e del consorzio al quale l’impresa
partecipa.
Per i Consorzi ordinari ed i gruppi GEIE di cui all’art. 34 – comma 1, lettere e) ed f)
del vigente D. Lgs. n. 163/2006, si applicano le prescrizioni dell’art. 37 dello stesso
Decreto.
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le
rispettive parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o
consorziate, in conformità all’art. 37 del D.L.g.s. 163/06.
I consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
devono indicare, nella domanda di partecipazione di cui all’art. 2 – punto A.1), per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
che il consorziato. La documentazione afferente il possesso dei requisiti di carattere
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generale di cui all’art. 2, punto A.2) del presente Disciplinare deve essere presentata
anche dalle imprese consorziate designate all’esecuzione del servizio.
E’ ammessa la partecipazione alla gara delle Associazioni Temporanee di Imprese e dei
Consorzi, purché vengano rispettate le seguenti condizioni minime e, cioè, che:
1) il plico esterno contenente le Buste A), B) e C), nonché le stesse Buste A), B) e C)
riportino come indicazione del mittente:
 i nominativi di tutte le imprese raggruppande, in caso di A.T.I. non formalmente
costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
 il nominativo dell’impresa designata mandataria in caso di A.T.I. formalmente costituito
prima della presentazione dell’offerta;
 il nominativo del Consorzio.
2) tutte le Imprese associanti, a pena d’esclusione, posseggano singolarmente i requisiti
di carattere generale di cui all’art. 2, punto A.2) del Disciplinare;
3) la copia del Capitolato Tecnico e d’Oneri di cui all’art. 2, punto A.7) del presente
Disciplinare, deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa Capogruppo/Mandataria in caso di Raggr. Temp. o Consorzio Ordinario già
costituito; dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti in caso di costituendo Raggr. Temp.
o Consorzio Ordinario; dal Consorzio e dalle imprese consorziate designate all’esecuzione
nel caso di Consorzio di cui all’art. 34 – comma 1, lettere b) e c) del vigente D. Lgs.
163/2006;
4) le referenze bancarie di cui all’art. 2 punto A.5) del presente Disciplinare devono essere
possedute, a pena d’esclusione, da ciascuno degli operatori che formano il Raggr. Temp.
o il Consorzio Ordinario, sia già costituito sia costituendo;
5) i requisiti di capacità tecnico-finanziario di cui all’art. 2, punto A.2) lett. G/a e G/b, del
presente Disciplinare devono essere posseduti nella misura minima del 40% dal soggetto
designato Capogruppo e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. Resta inteso che il raggruppamento dovrà possedere, nel suo
complesso, il 100% del requisito richiesto. In ogni caso il soggetto designato
Capogruppo/Mandatario possiede i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna
delle Mandanti.
Pertanto le dichiarazioni riferite ai predetti requisiti devono essere rese da tutti i soggetti
associanti ognuno per quanto di propria pertinenza;
6) la dichiarazione riferita al requisito di cui all’art. 2 punto A.2) lett. G/c del presente
Disciplinare, deve essere resa da tutti i soggetti associanti ognuno per quanto di propria
pertinenza, con la specificazione che, a pena d’esclusione, in caso di Raggr. Temp. o
Consorzi Ordinari, sia già costituiti sia costituendi, il requisito riferito all’avvenuta
effettuazione presso almeno un Comune o presso almeno una associazione di Comuni
(così come declinata agli artt. 30-31-32 del D. Lgs. 267/2000) aventi un numero complessivo di
abitanti non inferiore alla metà di quelli dell’Area di Riferimento (stimata in 252.810 abitanti)
deve essere posseduto dall’operatore economico designato Capogruppo/Mandatario;
7) i requisiti di cui all’art.2 punto A.2) lett. H, I, J e K del presente Disciplinare, a pena
d’esclusione, devono essere posseduti da tutti i soggetti che formano il Raggr. Temp. o il
Consorzio Ordinario, sia già costituito sia costituendo;
8) il requisito di cui alla all’art.2 punto A.2) lett. L del presente Disciplinare, (di essere in
possesso, ovvero di impegnarsi ad averne la disponibilità in caso di aggiudicazione, di
apposita sede operativa nel territorio provinciale di Messina per le attività connesse alle
prestazioni contrattuali) a pena d’esclusione, deve essere posseduto da uno degli
operatori che formano il Raggr. Temp. o il Consorzio Ordinario, sia già costituito sia
costituendo;
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9) la cauzione provvisoria di cui all’art. 2 - punto A.8) del presente Disciplinare deve essere
presentata dall’impresa designata Capogruppo/Mandataria, e a pena esclusione, deve
riportare, quale contraente, l’indicazione di tutti i soggetti che formano il Raggr. Temp. o il
Consorzio Ordinario;
10) la Contribuzione di cui all’art. 2 - punto A.9) del presente Disciplinare deve essere
presentata dall’impresa designata Capogruppo/Mandataria;
11) In caso di R.T.I. o Consorzio di cui all’art. 34-comma 1, lettera e) ed f) del vigente
D.Lgs. n. 163/2006, GIA’ COSTITUITO tutta la documentazione costituente l’Offerta
Tecnica di cui all’art. 3, nonché tutta la documentazione costituente l’Offerta Economica di
cui all’art. 4 può essere sottoscritta dal solo Legale Rappresentante della impresa
designata Mandataria o Capogruppo; in caso di COSTITUENDO Raggruppamento di
Imprese o di Consorzio Ordinario, la stessa documentazione, sia tecnica sia economica, a
pena d’esclusione, deve essere sottoscritta congiuntamente da tutte le Imprese che
parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 – comma
1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, la predetta documentazione tecnica ed
economica deve essere sottoscritta dal Consorzio.
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli
34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Art. 7 – MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Alle ore 10,00 del 12/02/2014, già indicata alla Sezione IV.3.8,del relativo Bando di Gara
ovvero, onde consentire il perfezionamento del provvedimento di nomina della competente
Commissione Giudicatrice, alla data che sarà immediatamente resa nota con apposita
Comunicazione sul profilo di committente www.consorziotindarinebrodi.me.it
e
www.comune.santalessiosiculo.me.it e mediante invio di apposita comunicazione a tutti gli
operatori economici concorrenti, la Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, ai sensi
dell’art. 84 del vigente D. Lgs. 163/29006, così come disciplinato dalla circolare esplicativa
della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 ss mm (art. 6 LR 1/2012, art.3 LR 23/2012, art.11 comma 3
LR 26/2012) prot. n. 71442 del 27/07/2012.
La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, ai sensi dell’art. 84 del vigente D. Lgs.
163/29006., in seduta pubblica procederà a:
a) verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed il rispetto del termine previsto, a pena di
esclusione, dal punto IV.3.8. del Bando di Gara e delle modalità di presentazione indicati
al precedente art. 1) del presente Disciplinare di Gara provvedendo contestualmente a
controfirmare gli stessi;
b) aprire i plichi secondo l’ordine cronologico di arrivo e verificare che i concorrenti abbiano
inserito all’interno del plico principale:
 la “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”;
 la “BUSTA B – Offerta Tecnica”;
 la “BUSTA C – Offerta Economica”;
provvedendo contestualmente a controfirmare le stesse;
c) quindi procederà ad aprire la “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” e verificarne
il relativo contenuto, provvedendo contestualmente a controfirmare la documentazione
inserita, ed in caso di mancata conformità alle prescrizioni contenute nel presente
Disciplinare di Gara, ad escludere l’operatore economico dalla gara;
d) al solo fine di verbalizzarne i contenuti, aprire la “BUSTA B – Offerta Tecnica” e
verificarne e controfirmare il relativo contenuto ed in caso di mancata conformità alle
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prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, ad escludere l’operatore
economico dalla gara.
Concluse le predette verifiche, la Commissione procederà ad inserire in apposito plico, le
buste contenenti la documentazione costituente l’offerta economica degli operatori
economici ammessi, a sigillare e siglare detto plico e a consegnarlo in custodia al
competente Servizio Appalti e Contratti.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 48 – comma 1 del vigente D. Lgs. 163/2006,
richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico nel corso di tale prima seduta
pubblica di gara, di comprovare, entro 10 gg. dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al
punto III.2.2) e III.2.3) del Bando di Gara, tramite la presentazione della
documentazione/certificazione che sarà indicata nella richiesta. Contestualmente a tali
accertamenti, la Stazione Appaltante attiverà gli adempimenti di verifica della sussistenza
dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011.
In caso di partecipazione di concorrenti stabiliti in altri Stati U.E. e Paesi terzi ai fini della
comprova dei requisiti di qualificazione si rinvia a quanto previsto dall’art. 47 del vigente D.
Lgs. n. 163/2006.
Conclusa la prima seduta pubblica di gara, il Presidente della Commissione, d’intesa con
gli altri componenti la medesima, stabilirà – in seduta riservata – le opportune direttive per
la prosecuzione dei lavori, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica formulata da ogni
singolo concorrente ammesso, sulla base dei criteri e sub-criteri già individuati nel
Capitolato Tecnico e d’Oneri reggente la presente procedura.
Al termine di tali lavori la Commissione fisserà data, ora e luogo della seconda seduta
pubblica di gara; di tanto sarà data adeguata comunicazione in tempo utile agli operatori
economici concorrenti.
In apertura di tale seduta saranno resi i punteggi attribuiti alle singole Offerte Tecniche.
La Commissione Giudicatrice procederà quindi all’apertura della “BUSTA C – Offerta
Economica” presentata da ogni operatore economico ammesso alla gara, e previa verifica
sia della conformità alle prescrizioni del presente Disciplinare di Gara sia della
documentazione in essa contenuta, provvede alla lettura delle offerte ivi contenute e, in
riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui al precedente art.4, alla relativa
attribuzione dei punteggi.
In esito a tali procedure, la Commissione Giudicatrice procede alla individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il metodo aggregativocompensatore di cui all’Allegato P del DPR 207/2010, sopra indicato.
Al termine delle complessive operazioni di valutazione ed attribuzione punteggi, sia agli
elementi di natura qualitativa sia a quelli di natura quantitativa, si procederà alla
formazione della relativa graduatoria e si verificheranno i presupposti di cui all’art. 86 e
seguenti del vigente D. Lgs. n. 163/2006 in materia di offerte anormalmente basse.
In caso di offerte sospette di essere anormalmente basse la Commissione si riserva di
adottare le determinazioni finali solo in esito alla verifica delle stesse per le quali si
procederà secondo le prescrizioni di cui all’art. 87 ed 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La Stazione Appaltante, eventualmente tramite una apposita Commissione, procederà alla
verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del vigente D.
Lgs. 163/2006 riservandosi di procedere, contemporaneamente, alla predetta verifica per
le prime TRE migliori offerte, ai sensi dell’art. 88 – comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità
anche le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 86 – comma 3, D. Lgs. 163/2006.
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Si darà luogo ad una ulteriore seduta di gara solo nel caso in cui, per effetto degli esperiti
adempimenti di verifica della congruità dell’offerta, dovessero risultare modificate le
risultanze di gara.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento
stesso dell’offerta, mentre la Stazione Appaltante resterà vincolata solo ad intervenuta
aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti.
Successivamente la Stazione Appaltante procederà d’ufficio all’acquisizione della
documentazione per le verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo l’art.
15 della Legge n. 183/2011, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in
sede di gara dagli operatori economici risultati 1° e 2° classificato, salvo di altri offerenti se
ritenuto necessario.
Ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000 ed ai sensi dell’art. 48 del vigente D.
Lgs. 163/2006, in caso di non veridicità di tali dichiarazioni, la Stazione Appaltante
procederà all’immediata esclusione – con atto apposito atto dirigenziale - dalla procedura
di gara delle imprese che, sulla base dei documenti acquisiti direttamente, non risultino in
regola con il possesso di uno dei requisiti come sopra richiesti per la partecipazione alla
gara nonché all’applicazione delle sanzioni previste (escussione della cauzione provvisoria,
segnalazione all’Autorità, applicazione delle norme in materia di false dichiarazioni), nonché, in
fase di aggiudicazione, alla conseguente nuova aggiudicazione in favore del concorrente
che segue immediatamente dopo nella relativa graduatoria.
Nel predetto caso la Stazione appaltante ha facoltà di procedere allo scorrimento della
graduatoria, così come determinata per effetto delle esperite operazioni di gara.
In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il
primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle
medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta
economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in
graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e
sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la
stipulazione del contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza
naturale del contratto oggetto dell’appalto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse
avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il
concorrente contattato dall’Amministrazione avrà la facoltà di accettare o meno la
proposta contrattuale.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/206 e si precisa
che:
 l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con atto dirigenziale, previa verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura ai sensi dell’art. 11 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
 l’aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine che a
tal fine sarà assegnato, la documentazione occorrente per perfezionare l’affidamento e
per la stipulazione del contratto d’appalto. La documentazione da produrre verrà
elencata e richiesta esclusivamente per PEC. Qualora la documentazione non
pervenga nei termini indicati, l’Amministrazione può revocare l’aggiudicazione,
ancorché definitiva, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, fatto
salvo il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova
aggiudicazione.
Si precisa che qualora si rendessero necessari chiarimenti/rettifiche/integrazioni inerenti la
procedura di gara o aggiornamenti delle sedute verrà data notizia mediante pubblicazione
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In caso di punteggi complessivi uguali, sarà preferita l’offerta che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo relativamente all’Offerta Tecnica, e, in caso di ulteriore parità si
procederà per sorteggio.
L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Dirigente del Servizio,
solo dopo la positiva verifica sia della documentazione/certificazione attestante il possesso
dei prescritti requisiti sia della eventuale procedura di cui all’art. 86 e seguenti del vigente
D. Lgs. 163/2006.
Ad intervenuta aggiudicazione definitiva, i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario,
possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata
al fine della partecipazione alla gara; resta inteso che per lo svincolo della cauzione
provvisoria di cui all’art. 75 del vigente D. Lgs. n. 163/2006, si procederà nei modi di cui al
comma 9 dello stesso articolo.

Art. 8 – ALTRE NOTIZIE

a) La documentazione di gara comprende:
 il Capitolato Tecnico e d’Oneri;
 il Bando di Gara integrale;
 il presente Disciplinare di Gara e la seguente modulistica:
Allegato A - Modello istanza di ammissione alla gara.
Allegato B - Modello dichiarazione sostituiva relativa al possesso dei requisiti di ordine
generale e speciali richiesti per l’ammissione alla gara.
Allegato B1 - Modello dichiarazione sostitutiva riferita ai soggetti individuati dall’art. 38,
comma 1, lettere b) e c) del vigente D. Lgs n. 163/2006.
Allegato C - Modello dichiarazione Avvalimento.
Allegato D - Modello Offerta Economica
Allegato E - Modello dichiarazione protocollo di legalità
Allegato F - Modello dichiarazione sulla regolarità contributiva ed assicurativa
b) La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione

incondizionata di quanto prescritto dal relativo Capitolato Tecnico e d’Oneri, dal Bando di
Gara, dal presente Disciplinare di Gara e suoi allegati, nonché dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici ed in materia di contratti informatici.
c) Per la redazione della domanda di partecipazione e/o di tutte le altre dichiarazioni
richieste per la partecipazione alla presente procedura aperta è opportuno fare uso dei
relativi Allegati a tal fine predisposti dalla Stazione Appaltante; qualora non ne faccia uso,
l’istanza e le dichiarazioni devono comunque riportare, a pena di esclusione, i contenuti
degli stessi Allegati. Si precisa che l’utilizzo degli stessi Allegati, all’uopo predisposti e che
devono essere opportunamente adeguati alla fattispecie da parte del concorrente, non è
previsto a pena di non ammissione alla gara, a condizione che siano ugualmente
trasmesse tutte le indicazioni/dichiarazioni in essi richieste rilasciate nelle forme previste
dalle vigenti disposizioni espressamente richiamate.
d) Le dichiarazioni sostitutive non sottoscritte, omesse e/o incomplete nelle parti indicate
nei relativi Allegati costituiscono causa di esclusione ai fini della partecipazione alla gara.
e) Non barrare le caselle che interessano il concorrente nei relativi moduli, dove prescritto
a pena di esclusione, equivale a omessa dichiarazione.
f) E’ escluso dalla gara il concorrente, in qualunque forma esso sia costituito, che incorre
nelle violazioni di cui sopra.
g) La modulistica predisposta serve solo per agevolare il concorrente nella presentazione
della documentazione di gara; gli stessi concorrenti sono pertanto tenuti al controllo della
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correttezza e delle conformità rispetto alle specifiche fattispecie ed alle indicazioni degli
atti di gara.
h) La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 79 – comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006,
comunicherà, per iscritto, esclusivamente per PEC, all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dal destinatario in sede di offerta, le informazioni di cui al predetto art.
79 del D. Lgs. n. 163/2006 e, precisamente:
1) la graduatoria dei concorrenti così come determinata dalla Commissione Giudicatrice
per effetto delle esperite operazioni di gara e la contestuale l’aggiudicazione provvisoria;
2) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia
stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
3) l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall'esclusione;
4) la eventuale decisione, a tutti i candidati, di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto;
5) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui al punto 2).
i) Tutte le comunicazioni da inoltrare via PEC da parte della Stazione appaltante, ai sensi
del presente disciplinare, saranno inviate esclusivamente al Capogruppo/Mandatario o al
soggetto designato quale futuro Capogruppo/Mandatario in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, costituito o non costituito alla data di
presentazione dell’offerta. Sarà cura del destinatario della comunicazione via fax
estenderne il contenuto ai componenti il costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
j) Gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno essere indicati in euro.
k) La Stazione appaltante resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta
dai concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso.
l) La Stazione Appaltante procederà, inoltre, alla pubblicazione dell’Avviso di Appalto
Aggiudicato ai sensi del vigente D. Lgs. 163/2006.
m) La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle
verifiche della documentazione prevista dalla normativa vigente, con riferimento, in
particolare, alle norme antimafia, previa acquisizione di idonea certificazione di cui al
D.Lgs 06.11.2011 n. 159 , e all’accertamento dell’assenza di cause ostative previste dalle
vigenti disposizioni in materia.
n) In ogni caso il contratto, non potrà aver luogo, ai sensi del combinato disposto di cui al
comma 9 e 10 dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art. 79 dello stesso Decreto.
o) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140
del D. Lgs. 163/2006.
p) Per l’idoneità professionale e la qualificazione dei concorrenti stabiliti in altri Stati U.E. e
Paesi terzi si rinvia agli artt. 39 e 47 del vigente D. Lgs. 163/2006.
q) La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la
presente gara per motivi di interesse pubblico, ovvero di applicare quanto previsto dall’art.
81 – comma 3 del vigente D. Lgs. 163/2006, senza che i concorrenti nulla abbiano a
pretendere.
r) Tutte le imposte e le spese inerenti la presente procedura e la stipulazione del contratto
(Diritti di Segreteria, l’Imposta di Registro, Imposta di Bollo, cauzione definitiva ed altre garanzie,
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ecc.), sono per intero a carico dell’operatore economico aggiudicatario, senza diritto di

rivalsa.

s) Gli operatori economici concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, ex D. Lgs.

n. 196/2003. Si precisa che i dati raccolti sono trattati esclusivamente nell’ambito delle
attività concernenti l’esecuzione della gara e la stipula del contratto ad essa conseguente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio. I dati personali raccolti nell’ambito del
procedimento di gara in oggetto, saranno inoltre diffusi mediante la pubblicazione dei
risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge. Infine i dati relativi all’operatore
economico aggiudicatario, saranno comunicati alle Autorità competenti (Procura della
Repubblica, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Sportello Unico Previdenziale ecc.…) per
l’acquisizione degli accertamenti previsti dalla legge con riguardo a taluni dei presupposti
per la sottoscrizione del contratto. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, riconosce agli interessati. Il titolare del trattamento dei dati personali è il
Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi.
t) Per l’appalto in oggetto e per le relative procedure di gara si fa riferimento ai contenuti
ed alle prescrizioni:
 del vigente D. Lgs. n. 163/2006;
 del DPR 207/2010;
 delle vigenti norme in materia di certificazione di qualità Certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001:2008;
 del relativo Capitolato Tecnico e d’Oneri;
 del relativo Bando di Gara e del presente Disciplinare di Gara;
 del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalle norme e dalla documentazione di
gara;
u) Tutta la documentazione/dichiarazioni/certificazioni richiesti per la partecipazione alla
gara in oggetto e sopra elencata, deve essere redatta in lingua italiana. Qualora venissero
prodotti e/o allegati in lingua diversa da quella italiana, questi dovranno essere
accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato secondo le
norme del Paese cui appartiene l’offerente, a cura e spese del concorrente.
v) Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, in base al disposto dell’art. 46 del
D.Lgs.n.163/2006, l’Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e
dichiarazioni presentati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il
termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti dovranno far
pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti. Si procederà invece alla esclusioni per i
casi di carenze o irregolarità non sanabili.
w) Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile. La stazione appaltante
procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali accertano che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, salvo
che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul
rispettivo comportamento nell’ambito della gara, giusta art.38-comma 1 lettera m-quater
ed art. 38-comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
x) In caso di aggiudicazione da parte di un costituendo Raggruppamento di Imprese o
Consorzio, la suddetta documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti dovrà
essere presentata, pena la decadenza dall'aggiudicazione, da tutte le Imprese associate o
consorziate. Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, l'impresa capogruppo
dovrà presentare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza,
conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Tale mandato deve
contenere espressamente le prescrizioni del predetto art. 37.
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y) In caso di aggiudicazione da parte di un Consorzio, la suddetta documentazione dovrà
essere presentata, pena la decadenza dall'aggiudicazione, anche dall'Impresa/e
consorziata/e cui verrà affidata l'esecuzione del servizio di cui si tratta.
z) Ove, nel termine indicato l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto si
procederà, con atto motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo ad
aggiudicare l'appalto all'impresa che segue nella graduatoria.
aa) Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall'art. 28 della
L.R. 9/2009, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n.
217, è fatto obbligo per l'aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul
quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto; l'aggiudicatario si
avvale 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 bonifico postale; il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma
comporta la nullità del contratto. Diversa disposizione derogatoria a quanto sin qui detto è
prevista relativamente al solo servizio di riscossione tributi ove l’uso di c/c sarà
strettamente disciplinato dalla normativa vigente in materia.
ab) In applicazione dell’articolo 34 comma 35 del D.L. 18.10.2012 n. 179 , convertito con
Legge 17.12.2013 n. 221, tutte le spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66
del D.L.vo 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’operato economico
aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
ac)L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, anche i
presenza di aggiudicazione definitiva, qualora vengano meno i presupposti del
finanziamento di cui al D.R.G. 491 del 12.03.2013 o del servizio stesso per cui è gara.
Nel caso di mancata stipula del contratto, per le motivazioni prima espresse, il
l’aggiudicatario non potrà chiedere alcun compenso nemmeno per rimborso spese avendo
preso atto e coscienza del presente articolo.
PATTI, lì _16.12.2013_______

Il Responsabile del Procedimento
F.to T. Falliano

Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to A. Cappadona
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