COMUNE DI MASCALI
CITTÁ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA III – Servizio I
LL.PP. – Manutenzioni – Espropri – Pubblica Illuminazione – Patrimonio – Energia

DISCIPLINARE DI GARA
per la fornitura di materiale, trasporti e noli per il cantiere di lavoro denominato “Lavori
per completamento e/o rifacimento dei marciapiedi di via San Giuseppe, via Francesco Crispi
e tratti della S.S. 114 nel Comune di Mascali”.
COD. 318/CT – CUP: E57H18001700001 – CIG: ZE02BCF9E1

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 della fornitura avverrà mediante manifestazione di interesse aperta a tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, previa pubblicazione di Avviso all’Albo Pretorio. Ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..verrà utilizzato il criterio del minor prezzo.
La Documentazione di gara comprende:
1) Elaborati progettuali;
2) Capitolato d’oneri;
3) Disciplinare di gara;
4) Modello istanza di partecipazione (Mod 1.0);
5) Modello dichiarazioni per non firmatari (Mod. 1.1);
6) Protocollo di legalità (Mod. 2.0);
7) Modello DGUE.
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
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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 16/03/2020, 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.
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 e di
idoneità economico-finanziaria specificati nel presente disciplinare di gara.
Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e più
specificatamente:
A1. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Cod. Proc.
Pen. per uno dei seguenti reati:
a) Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
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consumati o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, dall’art. 291 quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322,
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché dell’art. 2635 del
codice civile;
b-bis)

False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) Frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d) Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) Delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007 n. 109 e ss.mm.ii.;
f)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il definite
con il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24;

g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
A2. Che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del
medesimo decreto.
A3. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 , D.Lgs 50/2016);
A4. Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80 c. 5 D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
c) Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
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una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di un proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai del corretto svolgimento della
procedura di selezione);
d) Che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’art 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile,
e) Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67,
non diversamente risolvibile;
f)

Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto Legislativo 8 giugno 2001, n 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) Di non aver presento nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
g) Che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per i periodo durante il quale perdura
l’iscrizione;
h) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo,
1990, n 55 e ss.mm.ii, ovvero che la stessa è stata rimossa;
i)

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n 68;

j)

Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’art 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,n
152, convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n 203, ovvero di aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

k) Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. n.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto (se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale);
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Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.)
della provincia in cui la Ditta ha sede, in grado di attestare lo svolgimento di attività nello specifico
settore oggetto della gara.
Requisiti di idoneità economico-finanziaria:
Aver effettuato negli ultimi cinque anni forniture analoghe per natura a quella oggetto della presente
gara e per un importo almeno pari a quello di quest’ultima.
In caso di ATI il requisito deve essere soddisfatto dall’Associazione temporanea nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo mandataria o indicata
come tale nel caso di associazione temporanea (costituita o costituenda).
In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all’idoneità economico-finanziaria deve
essere posseduto dalla capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di ATI (costituita o da
costituirsi) nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, l’impresa
mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria.
AVVALIMENTO.
In attuazione del disposto dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o consorziato o
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la
documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

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:
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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 dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione
dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata, timbrata e
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La domanda (come da Mod. 1.0 e, se del caso, anche dal Mod. 1.1) deve essere resa tramite
dichiarazione sostitutiva, corredata da valido documento di riconoscimento, ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. 28.

II.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE:
1.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario.
Ai sensi dell’art.48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo, a pena di esclusione
dalla gara, di indicare nell’offerta le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

2.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito:
Dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo:
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei.

III. AVVALIMENTO.
Chi intenda avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria dovrà dichiarare che intende ricorrere
all’avvalimento ed allegare la documentazione prevista dall’art.89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
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IV. 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, ed alla dichiarazione circa i costi della
manodopera, tenuto conto dei motivi di urgenza, verrà assegnato al concorrente un termine
di tre 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.
V.

CAUZIONE, GARANZIA ED IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A CORREDO
DELL’OFFERTA
Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà prestare “Garanzia provvisoria”, pari al
2% dell’importo posto a base di gara, al netto di IVA, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., costituita secondo le modalità indicate nel citato articolo. Resta ferma la possibilità di
avvalersi delle riduzioni previste per gli operatori economici che rientrano nella casistica indicata
nell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino
alla costituzione della cauzione definitiva.
La Ditta che risulterà aggiudicataria 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; in tal
caso, la “garanzia provvisoria” sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto o della presentazione della “Garanzia definitiva”.
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, dell’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del
debito pubblico dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una
assicurazione contenete l’impegno anzidetto.
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VI.

DICHIARAZIONE SUI COSTI DELLA MANODOPERA
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la documentazione amministrativa deve
comprendere apposita dichiarazione in merito all’importo relativo ai propri costi della
manodopera e l’indicazione del CCNL applicato/Settore al fine di consentire alla Stazione
Appaltante di verificare la non sussistenza di quanto riportato all’art. 97, comma 5 lett. d).
La superiore dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere timbrata e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e deve essere corredata di copia leggibile
del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere
timbrata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
L’omissione della predetta dichiarazione costituisce causa di nullità insanabile dell’offerta.

VII.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato e timbrato e sottoscritto dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

VIII.

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione Siciliana, il
Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’Inps
e l’Inail (redatta secondo il Modello 2.0) dal concorrente o suo procuratore.

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 € 34.372,49 , IVA
esclusa.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella predisposizione dell’offerta
economica, il concorrente dovrà indicare l’importo degli oneri aziendali; l’omessa indicazione di
detti oneri costituisce causa di nullità insanabile dell’offerta.
In merito all’indicazione dei costi della manodopera, di cui al citato art. 95 comma 10, si rimanda
alla dichiarazione richiesta al superiore punto VI della “Documentazione Amministrativa”.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere timbrata e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e deve essere corredata di copia leggibile del
documento di riconoscimento di ciascun dichiarante; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il suddetto documento, a pena di esclusione dalla
gara, deve essere timbrato e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
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