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OGGETTO: Gara telematica con procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) – Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento del “Lavori di manutenzione 

ordinaria alla rete idrica comunale” .  

CIG: 8 3 8 4 6 3 2 1 3 7  
 

AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” 

 
Premesso che: 

- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 220 del 

27/07/2020 è stato dato avvio alla determina a contrarre per la ricerca di un operatore economico a cui affidare i 

“Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale”; 
 

- il Comune di Castelvetrano, di seguito denominato anche “stazione appaltante”, ha la necessità di individuare un 

operatore economico idoneo a cui affidare i lavori indicati in oggetto, intendono acquisire offerte da parte di operatori 

economici presenti sul mercato, inscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, per la categoria “OG6 - 

classifica I o superiore”; 
 

- il sistema di contrattazione avverrà mediante procedura indetta, sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, (di seguito anche solo MePA) tramite Richiesta di Offerta (di seguito anche solo 

RDO), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, che sostanzialmente modifica l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto per lavori fino a € 150.000,00; 
 

- si procederà all’aggiudicazione della gara sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 

del Codice dei contratti pubblici; 
 

- si procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida; non si darà corso 

all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti, pretese o aspettative di sorta; 
 

- in caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura ovvero di mancata aggiudicazione o 

stipula del contratto per decisione motivata della stazione appaltante, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o 

alla stipula del contratto non potranno vantare nei confronti della stazione appaltante stessa alcun diritto e/o pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione 

alla presente procedura; 
 

- gli atti di gara sono costituiti dal presente avviso, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara di 

aggiudicazione e di affidamento, nonché dagli elaborati progettuali in allegato (Tav. 1 - Relazione tecnica e quadro 

economico; Tav. 2 - Elenco prezzi; Tav. 3 - Analisi prezzi; Tav. 4 - Computo metrico; Tav. 5 - Stima incidenza 

sicurezza; Tav. 6 - Stima incidenza manodopera; Tav. 7 - Capitolato Speciale di Appalto); 
 

- il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso ed inviarla 

nei tempi e con le modalità  indicate; 
 

- il presente avviso non comporta né diritti, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 

per l’Amministrazione procedente; 
 

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento dei lavori nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte 

la presente; 
 

- con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto 

di aver pienamente conosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nel presente avviso e 
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dalla documentazione di gara allegata. 

RENDE NOTO 

 

1) OGGETTO, IMPORTO A BASE DI GARA E  DURATA  DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei “lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale”, 

secondo quanto specificato negli elaborati tecnici del progetto redatto in data 23/04/2020 a firma del Geom. Giuseppe 

Aggiato, validato in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Tommaso Concadoro in data 24/04/2020 ed approvato con 

Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 129 del 04/05/2020. 
 

L’importo stimato dell’appalto, posto a base di gara, è fissato in € 73.870,77 (euro settantatremilaottocentosettanta/77) 

IVA esclusa, oltre a € 1.768,18 (euro millesettecentosessantotto/18) per oneri di sicurezza, IVA esclusa. 
 

Importo a base d’asta € 73.870,77  
Categoria 

OG6 

Classe I 

o superiore 

Importi 

fino a 

€ 258.000 

Categoria 

scorporabile 

Categoria 

subappaltabile 
Importo O.S. € 1.768,18 

Importo complessivo a base d’asta € 75.638,95 NO NO 

 

Poiché l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è inferiore a euro 150.000,00 è valida l’applicazione dell’art. 90 

del DPR 207/2010 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro). 
 

L’importo dell’appalto è subordinato a quanto specificato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

L’appalto non è suddiviso in lotti poiché le caratteristiche dei lavori richiede una gestione in forma unitaria. 
 

La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna (decorrente dalla 

redazione del relativo verbale), con cessazione, anche anticipata nei casi previsti dalla legge ed è subordinata a quanto 

specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

L’appalto è integralmente finanziato con fondi comunali. 

 

2) VINCOLO/VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza della ricezione delle offerte. 

 

3) CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto di 

quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal 

presente avviso, costituiti da:  
 

Requisiti di Ordine Generale  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto 

di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti 

dal presente avviso, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) 

(consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 

e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo 

di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi 

o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art. 45 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.. 
 

Requisiti di Ordine Speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e 

professionale - art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.): 

A) - attestato SOA per la categoria “OG6 - classifica I o superiore” (art. 84, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 
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B) - in caso di operatore economico non in possesso della suddetta attestazione: 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 

 Iscrizione nel registro della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività similare a quella 

richiesta nel presente avviso; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)  

 una dichiarazione concernente il fatturato globale del settore di attività oggetto dell’appalto, calcolato per gli ultimi 

tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico pari a due 

volte all’importo dei lavori in oggetto; 

 una dichiarazione concernente il fatturato specifico annuo del settore di attività oggetto dell’appalto, calcolato per 

l’ultimo esercizio disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico 

pari all’importo dell’appalto in oggetto; 

Requisiti di Capacità tecnica (art. 83, comma 1 lett. c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 

 un elenco dei lavori eseguiti analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell’ultimo quinquennio con indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari; 

 una dichiarazione indicante l’organico medio annuo; 

 una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore disporrà 

per eseguire l’appalto. 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di richiedere la 

documentazione indicata nell’allegato XVII “Mezzi di prova di criteri di selezione” del medesimo decreto, al fine di 

avere comprovato il possesso dei requisiti della capacità economico finanziaria ed il possesso della capacità tecnica 

professionale richiesti dal presente avviso, per come dichiarati dall’operatore economico. 
 

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici in possesso dell’abilitazione necessaria all’inserimento 

delle offerte sulla piattaforma MePA, a condizione che non si trovino in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice dei contratti pubblici. 

 

4) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, 

comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2; 4; 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-

ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i..   
 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio di cui all’art. 

48, comma 7 e 9, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo 

concorrente e come consorziato.   
 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa, a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 

353 del Codice Civile.   
 

Questo Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento 

dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti.   

 

5) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle 

dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della 

seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio. 

 

6) SUBAPPALTO 
È assolutamente vietato subappaltare i lavori. 
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7) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La presente procedura viene condotta ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messo a disposizione da Consip 

S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it. 
 

L’offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, debitamente firmata digitalmente, 

redatte in lingua italiana, dovrà pervenire tramite il MePA alla Stazione appaltante per via telematica entro il termine 

perentorio del 07/08/2020 alle ore 12.00 indicato nella RdO sul MePA. 
 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento di 

tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e 

la non ammissione alla procedura. 
 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio completo dei documenti e delle informazioni entro i termini previsti 

pena l’esclusione dalla presente procedura. 
 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla RdO predisposta sul MePA. 
 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 

inappropriate. 
 

Il MePA assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce 

l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di 

sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di 

Legge. 
 

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dalla ditta aggiudicataria qualora ritenesse di non aver 

sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in genere dai documenti contrattuali e 

di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il contratto affidato. 
 

La ditta aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati del  

Capitolato Speciale d’Appalto, per richiedere, durante od al termine dei lavori, il riconoscimento di oneri non previsti in 

sede di offerta. 
 

Parimenti non potrà quindi sollevare eccezioni, dopo la presentazione dell’offerta, per mancata, errata o insufficiente 

conoscenza di condizioni o di norme di legge o per l’insorgere di fatti od elementi non valutati sufficientemente, salvo i 

casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile. 
 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura devono pervenire alla stazione appaltante 

entro e non oltre il 03/08/2020 e verranno evase entro il 05/08/2020, nelle modalità previste dal MePA. 
 

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate attraverso il campo “Invia richiesta di chiarimenti”. 
 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente 

in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale 

di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
 

L’invio dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MePA, che 

consentono di predisporre: 

 una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa “BUSTA A – Documentazione 

Amministrativa”; 

 una busta virtuale contenente l’offerta economica “BUSTA B – Offerta Economica”. 
 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non comporta l’invio dell’offerta alla 

http://www.acquistinretepa.it/
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Stazione Appaltante. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MePA della documentazione che compone l’offerta. 
 

Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da MePA per procedere all’invio 

dell’offerta. Il MePA comunicherà al concorrente il corretto invio dell’offerta. 
 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a MePA. 
 

Il Comune di Castelvetrano attiverà la sospensione o proroga ovvero, se del caso, l’annullamento della presente 

procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati 

da Consip S.p.a. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra 

disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura e conseguentemente si invitano i concorrenti 

ad inviare la propria offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo fissato. 
 

Nella “BUSTA A – Documenti Amministrativi” il Concorrente, dovrà inserire la seguente documentazione: 

1) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario 

e alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016, anche compilato in forma elettronica e sottoscritto 

digitalmente. 
 

Con il DGUE il concorrente dichiara di non trovarsi in una delle situazioni che determina cause di esclusioni di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di soddisfare i requisiti per l’ammissione definiti nel presente avviso a 

norma dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme 

all'originale della relativa procura. 
 

Il concorrente che partecipa per proprio conto e che non intende avvalersi delle capacità di altri soggetti 

per soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico professionali richiesti deve compilare un solo 

DGUE. 
 

Il concorrente che partecipa per proprio conto ma che intende avvalersi delle capacità di uno o più altri 

soggetti deve allegare insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti 

per ciascuno dei soggetti ausiliari secondo quanto in appresso precisato.  Infine, se più operatori economici 

compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni 

temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 

contenente le informazioni richieste. 
 

2) Dichiarazione integrative al DGUE e sostitutive ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più 

dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 
 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione 

di gara compreso il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

d) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle comunicazioni e degli 

scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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e) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e s.m.i., la sussistenza o 

meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del concorrente e i 

dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante; 
 

f) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto; 
 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

h) dichiarazione integrativa, resa da ciascun soggetto che compila il DGUE, in ordine al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), del Codice dei contratti pubblici.    
 

i) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico 

per gli Appalti della stazione appaltante disponibile sul sito www.castelvetranoselinunte.gov.it alla sezione 

“Amministrazione Trasparente - Servizi Tecnici Codice etico degli appalti”. 
 

3) (se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento. 

Nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti nel presente avviso, vogliano 

partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del medesimo D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., dovranno presentare la seguente documentazione: 

1) un DGUE distinto debitamente compilato e firmato digitalmente dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento; 
 

2) una dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi del DPR 445/2000 dall’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 

3) eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
 

4) contratto, in originale o copia autentica, 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 (il 

contratto di avvalimento deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di 

avvalimento ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato). 
 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo 

in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il fornitore: 

1) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

2) specifica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del codice, le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun 

componente del RTI. 
 

 

 

6) Protocollo di Legalità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa concorrente in caso 

di concorrente singolo ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE 

(se non ancora costituiti) o dal legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 

nel caso di ATI, consorzio o GEIE già costituiti; nell’ipotesi di avvalimento, il Protocollo di Legalità dev’essere 

sottoscritto digitalmente anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/
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7) PassOE: il documento rilasciato dal servizio AVCPass a seguito della registrazione fatta del concorrente, che 

attesta che lo stesso concorrente può essere verificato tramite AVCPASS, ai sensi dell’art. 216 c. 13 del Codice, 

secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 157 del 18/02/2016. 
 

In particolare, il concorrente deve registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale 

Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta effettuata la 

registrazione e individuata la presente procedura di affidamento attraverso il CIG, il concorrente otterrà dal sistema il 

PassOE da inserire nella busta A. 
 

Inoltre, il concorrente, tramite un’area dedicata del medesimo sistema, deve inserire i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella 

loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per il 

concorrente di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per 

la partecipazione alla procedura di affidamento come sopra specificate. 
 

Il mancato inserimento del PassOE nella busta A non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in 

caso di mancata produzione o produzione di un PassOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione, a pena di 

esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, entro un termine perentorio. 
 

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà acquisire anche il PassOE relativo all’impresa ausiliaria. 

I concorrenti possono presentare offerta sia singolarmente che in associazione temporanea. In tal caso, ferme restando le 

precisazioni circa il possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto 

specificamente previsto in altre parti del presente avviso, ai fini della partecipazione alla gara in A.T.I., si precisa che 

l’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni richieste devono essere necessariamente rese e sottoscritte 

digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento.  

 

8) OFFERTA ECONOMICA 

Per quanto attiene alla formulazione dell’offerta economica, si precisa che la stessa dovrà essere espressa in percentuale 

di ribasso con tre cifre decimali, dopo la virgola, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in 

cifre e quello espresso in lettere sarà considerata valida la percentuale espressa in lettere. 
 

L’offerta economica dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica tassativamente entro il termine indicato nella 

RdO. Il relativo inserimento secondo le modalità previste dal sistema MePA sarà in ogni caso diretta responsabilità del 

concorrente; la stazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità per offerte non pervenute a causa di eventuali 

problemi tecnici legati alla predetta piattaforma. 
 

Non saranno ammesse modalità di recapito delle offerte diverse da quelle prima esposte. 
 

La dichiarazione dell’offerta dovrà, inoltre, contenere l’indicazione: 

- dell’impegno a mantenere bloccata, per tutta la durata del contratto, la percentuale di ribasso; 

- dei costi  della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i).  
 

Gli importi, anche se dichiarati da fornitori stabiliti  in  altro  stato  diverso dall’Italia, devono essere  espressi in euro. 
 

La dichiarazione d’offerta deve essere sottoscritta digitalmente: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie non ancora costituiti; 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o 

GEIE già costituiti; 
 

Nel caso in cui detta offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 

trasmessa la relativa procura. 
 

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. Le offerte non 

devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione. 
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Per l’imposta di bollo il concorrente procederà al pagamento mediante modello F23. 
 

È prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari (o superiore) 

alla soglia di anomalia, secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici; l’esclusione 

automatica, in ogni caso, non opera qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. 
 

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.    

 

9) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno 11/08/2020 ore 9:00 presso la sede della VI Direzione Organizzativa “Servizi a 

Rete e Ambientali” del Comune di Castelvetrano sita in via Della Rosa, e si svolgerà secondo le modalità previste dalle Regole 

per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. presente sul sito www.acquistinretepa.it. 
 

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 

In tale data la Stazione Appaltante procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste virtuali “BUSTA A – 

Documentazione Amministrativa” inviate dai concorrenti provvedendo a: 

1) verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa, sottoscritta in forma digitale, presente nella 

busta A rispetto a quanto richiesto dal presente avviso, e in caso di violazione, a disporre l’esclusione del 

concorrente; 

2) ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta la documentazione amministrativa 

richiesta. 
 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle 

dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della 

seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

come specificato nel precedente paragrafo “SOCCORSO ISTRUTTORIO”. 
 

Nella stessa seduta, o successivamente in data che sarà comunicata ai concorrenti con congruo anticipo, si procederà 

all’apertura delle buste virtuali “BUSTA B - Offerta economica”, a verificare la correttezza formale delle 

sottoscrizioni elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione del concorrente. 
 

Tutte le operazioni di valutazione svolte (giudizio di conformità dei documenti, esclusione dei concorrenti, inizio e fine 

valutazione di ogni busta, note a corredo della valutazione) sono riportate dal sistema MePA in formato pdf nella 

sezione “Classifica della gara”. 
 

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice dei contratti pubblici. 
 

Ai fini delle operazioni di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia il numero di cifre decimali dopo la 

virgola prese in considerazione saranno tre, si procederà senza arrotondamenti (per difetto o per eccesso) ovvero 

mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata. 
 

Ai sensi del comma 3-bis, dell’articolo 97, del Codice dei contratti pubblici, il calcolo della soglia di anomalia è 

effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici. 
 

Al termine della verifica delle offerte anomale e delle eventuali esclusioni verrà stilata la graduatoria provvisoria; in 

caso di parità si procederà mediante sorteggio. 
 

La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo 

competente della stazione appaltante. 
 

Resta inteso che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, nei confronti del migliore offerente, del possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicatario attraverso la banca dati AVCPass. 
 

http://www.acquistinretepa.it./
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La stazione appaltante si riserva di: 

- procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente; 

- non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura, senza che i concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di 

annullamento della gara. 
 

Eventuali comunicazioni da inviare in merito al presente avviso possono essere trasmesse tramite posta elettronica al 

R.U.P., Geom. Tommaso Concadoro, mail: tconcadoro@comune.castelvetrano.tp.it. 
 

Tutte le comunicazioni agli operatori concorrenti, con particolare riferimento alle decisioni assunte in ordine alle 

ammissioni, alle esclusioni, alle richieste documentali e ai chiarimenti, nonché all’aggiudicazione, verranno effettuate 

tramite la piattaforma MePA. 

  

10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 
Successivamente all’aggiudicazione, l’affidatario dovrà presentare alla stazione appaltante, entro il termine assegnato, i 

documenti prescritti dalla vigente normativa, incluso, in caso di partecipazione in A.T.I., l’atto costitutivo 

dell’associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici. 
 

Nel contratto sarà inserita un’apposita clausola riguardante l’assunzione, da parte dell’appaltatore, degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
 

In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito dell’ANAC tali da non consentire al RUP di procedere alla 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di richiedere all’aggiudicatario e/o agli enti competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la 

veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di gara. 
 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere all’aggiudicatario ulteriori documenti a comprova del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  
 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata con firma digitale nel rispetto dei termini 

previsti all’art. 32 cc. 8, 9, 10 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali acquisiti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula del contratto, sono raccolti e trattati dalla stazione 

appaltante, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla 

stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge. 
 

A tal riguardo si precisa che: 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento 

dei rapporti innanzi indicati;  

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla stazione appaltante, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 

fuori dei casi consentiti dalla legge; 

- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed 

al trattamento degli stessi, i diritti previsti dalla vigente normativa. 
 

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Castelvetrano.  
 

12) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi riguardanti la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei 

lavori in oggetto è il Geom. Tommaso Concadoro.   
 

 

mailto:tconcadoro@comune.castelvetrano.tp.it
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Per quant’altro non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e, in 

particolare, alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e 

integrazioni, ivi compreso il Decreto Legge 16 luglio, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”  
 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di 

Palermo - via  Butera, 6 – 90133 Palermo: telefono: + 39 091 7431111. 
 

Il presente avviso verrà pubblicato: 

- sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a 

“amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti” con accesso libero direttamente dal portale; 

- sull’Albo on-line dell’Ente. 
 

Castelvetrano, 28/07/2020        

                 Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

              Servizi a Rete e Ambientali 

        f.to Dott. Vincenzo Caime 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/

