COMUNE DI MASCALI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA V – Servizio I

LL.PP. – Manutenzioni – Espropri – Pubblica Illuminazione – Patrimonio - Energia

DISCIPLINARE DI GARA
per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica preventiva della progettazione esecutiva relativa alla
“Strada esterna per lo snellimento del traffico collegante la SS 114 con l’abitato di Fondachello”.
CUP: E51B20000300002 - CIG: Z1E2D6F50E

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione, di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla
procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara per
l’appalto in epigrafe.
L’affidamento del servizio avverrà, in seguito a pubblicazione all’Albo Pretorio con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La documentazione di gara comprende:
a. Calcolo corrispettivo;
b. Schema Disciplinare d’incarico;
c. Disciplinare di gara;
d. Schema Avviso manifestazione d’interesse;
e. Modello istanza di partecipazione (Mod 1);
L’Amministrazione Comunale di Mascali, in esecuzione a quanto stabilito con Determinazione n. 588
del 25/06/2020, intende esperire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione prescritte dal presente disciplinare, a pena di esclusione
dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire
mediante una delle seguenti modalità: consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, ciò perentoriamente entro le ore 10:00 del
giorno 15/07/2020, con recapito esclusivo all’ufficio Protocollo del Comune di Mascali sito in Piazza
Duomo a Mascali, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
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In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà, su richiesta, apposita ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata,
tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno: le informazioni relative all’operatore economico
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta
elettronica certificata, per le comunicazioni), l’oggetto della gara, il giorno e l’ora della stessa, nonché la
scritta “NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.
Il plico dovrà contenere al proprio interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
dicitura, rispettivamente di:
"A - Documentazione amministrativa"
"B - Offerta economica".

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di
partecipazione tra cui quelli di ordine generale e quelli speciali ossia di idoneità professionale, di idoneità
economico-finanziaria ed idoneità tecnico-professionale specificati nel presente disciplinare di gara.
• Requisiti di ordine generale: quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.):
(in caso di professionisti singoli o associati):
- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo Albo professionale previsto
dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
inoltre deve essere posseduto almeno uno dei seguenti requisiti minimi di ordine professionale:
- I soggetti accreditati da enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA), ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di tipo A e
di tipo C nello specifico settore delle costruzioni edili e delle opere di ingegneria in generale e
opere impiantistiche.
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Possono partecipare raggruppamenti temporanei di operatori economici già costituiti o da costituirsi
nelle forme di legge, consorzi purché ogni singolo partecipante del raggruppamento/consorzio sia
accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismo di ispezione di tipo A
o di tipo C. Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria il requisito
dell'accreditamento potrà in alternativa essere soddisfatto dal consorzio stesso.
- I soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 che dispongono di un sistema interno di qualità,
dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità UNI EN ISO 9001, rilasciata
da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for
Accreditation (EA) (specifico per le attività di verifica) e cioè:
a. Prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
b. Società di professionisti;
c. Società di ingegneria;
d. Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a ) a d);
f. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiamo operato nei settori dei servizi di ingegneria
e architettura.
Con riferimento ai soggetti di cui al punto precedente, possono concorrere raggruppamenti temporanei
di operatori economici già costituiti o da costituirsi nelle forme di legge, consorzi, purché ogni singolo
partecipante al raggruppamento/consorzio disponga di un sistema interno di controllo certificato UNI
EN ISO 9001.
Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria il requisito
dell’accreditamento potrà in alternativa essere soddisfatto dal consorzio stesso.
• Requisiti di idoneità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) e comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.): dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di avere negli
ultimi due anni un fatturato minimo, derivante esplicitamente dallo svolgimento di servizi tecnici di
verifica di progetti esecutivi analoghi per natura a quello oggetto della presente procedura, almeno pari
a quello oggetto del presente appalto;
• Requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c) e commi 3 ed 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.): dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di avere svolto,
negli ultimi tre anni, almeno un servizio tecnico di verifica di un progetto esecutivo analogo per natura
a quello oggetto della presente procedura (ingegneria civile) e per un importo dei lavori almeno pari a
quello di quest’ultima (ossia € 3.762.202,81);
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AVVALIMENTO
Non è previsto avvalimento.
3) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il concorrente deve inviare, nel rispetto delle modalità stabilite al punto 1), pena la non ammissione alla
gara, due buste contenenti rispettivamente: la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta
economica, in particolare:
A. Documentazione amministrativa
B. Offerta economica
BUSTA A) – “Documentazione amministrativa”:
Il concorrente dovrà inviare con le modalità previste al punto 1), la documentazione qui di seguito richiesta
ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:
I.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla presente procedura e connesse dichiarazioni richieste
all’offerente ai fini dell’ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione
Appaltante, timbrata e sottoscritta da:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante
della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio legale
rappresentante.
La domanda (come da Mod.1.0) deve essere resa tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. 28 e deve essere corredata di copia leggibile del documento di riconoscimento
di ciascun dichiarante.

II. PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che, come prescrive l’art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, tenuto conto dei motivi di
urgenza, verrà assegnato al concorrente un termine di due giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara.
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III.

GARANZIA DEFINITIVA
L’Operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. “Garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del medesimo decreto, nella misura stabilita dal citato art.
103.

BUSTA B) – “OFFERTA ECONOMICA”:
Il concorrente deve trasmettere l’offerta economica contenente la PERCENTUALE DI RIBASSO che si
è disposti a praticare rispetto all’importo a base di gara soggetto a ribasso, pari ad € 19.600,00 IVA e
contributi esclusi.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere timbrata e sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e deve essere corredata di copia leggibile del
documento di riconoscimento di ciascun dichiarante; l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in
aumento.

4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Agli operatori economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo o in consorzio ordinario si applicano
le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di
presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse per quali consorziati il consorzio intende
partecipare; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla manifestazione
di interesse. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio che il consorziato.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio, ovvero contemporaneamente come professionista singolo e come società
di professionisti o societa di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore. In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla
procedura tutti i concorrenti in cui figuri la presenza del medesimo soggetto.
È vietata la partecipazione di societa, anche in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in
consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o si trovino in qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altre società che partecipano alla medesima procedura singolarmente o quali
componenti di raggruppamenti temporanei o di consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di
fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata dopo la
data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Prima Fase
In seduta pubblica, dalle ore 10:00 del giorno 21/07/2020 presso la sede municipale, la Commissione
procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a.

Verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;

b.

Verifica della presenza delle due buste di cui al paragrafo 3;

c.

Verifica della presenza, in ciascuna BUSTA A-Documentazione Amministrativa – della
documentazione richiesta al paragrafo 3).

La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni prodotte, a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000.

Seconda Fase
Successivamente, terminato l’esame della documentazione amministrativa e di eventuale documentazione
derivante da soccorso istruttorio, si procederà all’apertura delle BUSTE B - offerta economica dei
concorrenti ammessi a tale fase. La data di tale seduta sarà comunicata attraverso PEC.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad
un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Completata l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ai sensi dell’art. 97 comma 8, nel testo
vigente, se applicabile, si farà ricorso all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
maggiore percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2
e 2-bis del citato art. 97; qualora il numero delle ditte ammesse fosse inferiore a cinque, ai sensi dell’art.
97, comma 3-bis, del Codice nel testo vigente non verranno effettuati i calcoli di cui ai citati commi 2 e
2-bis , ferma restante la facoltà della stazione appaltante prevista per essa dal comma 1;
Completato l’eventuale calcolo della soglia di anomalia, si procederà alla formulazione della graduatoria
e alla conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria, salvo verifica di eventuali offerte anomale.

IL CAPO AREA V
Dott. Ing. Michele Spina
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