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1. PREMESSE 
In esecuzione alla Determina n. 85 del 20/08/2019 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Palermo ed all’indagine di mercato espletata, si intende espletare una procedura negozia-
ta avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione, in somma urgenza, del risanamento strutturale di opere ed 
adeguamento alla normativa vigente dell’impianto elettrico della sede dell’Ordine.  
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con invito degli operatori economici individuati tramite sorteggio 
pubblico, e con applicazione del criterio del massimo ribasso (minor prezzo) ai sensi dell’art. 1 comma 3 
D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni”. 

Il luogo di svolgimento dei lavori è presso Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia 
di Palermo [codice NUTS ITG12]. 

CIG 868589534E 
CUP H79J19000470005 

Stazione Appaltante e amministrazione che procederà alla stipula del contratto: 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo  
Via Rosario da Partanna 22 
90146 Palermo 
Tel. 091 6710220 
Email: amministrazione@ordinemedicipa.it 
PEC: segreteria.pa@pec.omceo.it  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso 
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016). 

Il Responsabile Unico del procedimento: 
- per la fase di programmazione, progettazione, esecuzione ed affidamento ai sensi dell’art. 31 del Codice, 
è il dott. Filippo Di Piazza, giusto incarico Prot./P. n. 15 del 03/07/2019 email: amministrazione@ordi-
nemedicipa.it, Pec: segreteria.pa@pec.omceo.it, Tel. 091 6710220. 

1.  La procedura di gara sarà gestita in modalità tradizionale tramite invio in busta chiusa di DVD 
contenenti la documentazione di gara richiesta. 

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere obbligatoriamente in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di 
validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algo-
ritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all’articolo 
29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto da AgID. 

3



L’Operatore Economico dovrà altresì inserire nella busta amministrativa il DGUE COMPILATO 
E GENERATO DAL SITO https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it all’intero del “Servizio 
DGUE” l’Operatore Economico dovrà compilare tutti i campi richiesti dal presente Disciplinare. 
Per accedere l’Operatore Economico dovrà dichiarare di essere “Operatore Economico” e “Crea-
re Risposta”, “Italia”, compilando poi tutte le sezioni richieste. Una volta compilato il tutto dovrà 
scaricare il documento in formato .pdf, firmarlo digitalmente e presentarlo nella busta ammini-
strativa di gara. 

L'invio dell’offerta economica e di tutta la documentazione richiesta dalla Lettera di Invito e dal 
presente Disciplinare deve avvenire, a pena di esclusione, entro il termine del 20/05/2021 ore 
12:00:00 (a tal proposito vedasi anche il timing di gara, di cui al paragrafo 2.2).  

Non saranno accettate offerte e documenti presentati con modalità difformi da quelle previste nel presente 
Disciplinare. 

Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta è a totale carico del concorrente, il quale si assume 
qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato recapito o incompleto inserimento dell’offerta mede-
sima e di tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, o a qualsiasi altro motivo, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ordine ove per ritardi o disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l'of-
ferta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, TIMING, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1.  DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Progetto di impiantistica e progetto strutturale ai sensi dell’art. 23 del Codice, comprensivo dei com-

puti e degli elaborati resi disponibili nel sito dell’Ente; 
2) Lettera di invito; 
3) Disciplinare di gara; 
4) Dichiarazioni integrative (Allegato 1); 

5) Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 2); 
6) Modello di offerta economica con dichiarazione relativa agli oneri della sicurezza aziendali e della ma-

nodopera (Allegato 3); 

I progetti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di 
gara e contratti”. 

2.2. TIMING DI GARA 
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2.3. CHIARIMENTI 
I chiarimenti potranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segreteria.pa@pec.omceo.it. I 
chiarimenti ritenuti utili saranno pubblicati in forma anonima all’interno della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito dell’Ordine dei Medici. Tale termine è perentorio. 
Il concorrente ha l’onere di verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o di integrazioni ed eventua-
li chiarimenti di interesse collettivo pubblicati sul sito dell’Ordine. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché per i lavori oggetto dell’appalto non sussistono i presuppo-
sti per il frazionamento in lotti funzionali in quanto non economicamente conveniente per l’Ente. 

DATA ORARIO

Termine ultimo per la presentazione dell’offerta 20/05/2021 12:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 14/05/2021 17:00

Pubblicazione del verbale definitivo dei chiarimenti 17/05/2021    17:00

Seduta di apertura della documentazione amministrativa 20/05/2021 15:00

Seduta di apertura della documentazione economica 

In continuazione con la seduta 
amministrativa salvo comunica-
zioni diverse durante la seduta, 
che saranno inviate a mezzo 
PEC

Pubblicazione della graduatoria di gara Al termine delle fasi di gara
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Importo complessivo stimato € 150.000 I.V.A. esclusa, è così composto:  
- lavori per la realizzazione delle opere € 90.000, di cui € 6.299,98 per i costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
- adeguamento impianti elettrici € 60.000, di cui € 2.726,59 per i costi della sicurezza non soggetti a ribas-
so; 
L’importo a base di gara è pari a € 140.973,43 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché dei costi per la sicurezza. 
L’importo dei costi per la sicurezza è pari a € 9.026,57 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e 
non è soggetto a ribasso. 
L’appalto è finanziato con finanziamenti regionali. 

N.B. Per la categoria OS30 il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non è 
ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della mano-
dopera che sono stati stimati pari ad: 
- € 33.175,69 per la realizzazione delle opere; 
- € 21.879,04 per l’attività di adeguamento degli impianti elettrici;  

n. Descrizione lavori CPV

SOA P (principa-
le) 

S (seconda-
ria)

Importo

1
LAVORI STRUTTURA-

LI - RISTRUTTURA-
ZIONE

45454000-4 - 
Lavori di ristrut-

turazione

OG1 
cl I P € 90.000,00

2

ADEGUAMENTO E 
MESSA A NORMA 
DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO DI VILLA 
MAGNISI

45315000-8 
Lavori di instal-
lazione di im-
pianti di riscal-
damento e di 
altri impianti 

elettrici per edi-
fici

OS 
30 cl 

I
S € 60.000,00

Importo complessivo € 150.000,00
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4. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dei lavori è di 205 giorni, come da cronoprogramma allegato alla gara, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. Entità presunta del cantiere di (uomini/giorni) 283. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PAR-
TECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio or-
dinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesi-
ma gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di of-
ferta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, ri-
spettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In parti-
colare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivi-

tà giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo del-
l’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di parteci-
pazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare an-
che solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualifica-
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zione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costi-
tuendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giu-
ridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di or-
gano comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmes-
si mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

7.1.  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Compilare parte IV sezione A del DGUE. 
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbli-
che amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili 
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
b)   Essere in possesso delle certificazioni SOA in corso di validità, per le categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da appaltare: Categoria OG1 Classe I o superiore, OS30 Classe I o superio-
re. 

Compilare parte II del DGUE. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbli-
che amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili 
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

OPPURE 
In sostituzione dei requisiti di cui al punto b) IN ASSENZA DI SOA: 
Essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
c1) Aver eseguito direttamente negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di 
indagine di mercato, lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto di importo complessivo minimo 
non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

Compilare parte IV sezione C del DGUE selezionando “NO” alla domanda “Le amministrazioni 
aggiudicatrici devono indicare quali criteri di selezione saranno applicati "spuntando" la casella 
relativa al criterio pertinente. Vuoi usare i criteri di selezione da A a D?” e compilando tutti i campi 
richiesti 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In caso di lavori prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
In caso di lavori prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 
del periodo di esecuzione; 

c2) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’im-
porto dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine. Nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavo-
ri è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera c1). 
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Compilare parte IV sezione C al campo “altri requisiti tecnici o professionali” del DGUE selezio-
nando “NO” alla domanda “Le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare quali criteri di se-
lezione saranno applicati "spuntando" la casella relativa al criterio pertinente. Vuoi usare i criteri 
di selezione da A a D?” e compilando tutti i campi richiesti 

La comprova del requisito è fornita mediante: 
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la prova del-
l’avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di 
dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e 
notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è com-
provato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti 
l’importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può 
essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione 
del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra docu-
mentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico; 
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base 
alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dal-
la voce “costi per il personale” del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli 
importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata 
dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti 
categorie, nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell’or-
ganico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell’amministrazione committente, attraverso la 
richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la 
consistenza dell’organico. 

c3) Possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

Compilare parte IV sezione C al campo “attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico” del 
DGUE selezionando “NO” alla domanda “Le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare qua-
li criteri di selezione saranno applicati "spuntando" la casella relativa al criterio pertinente. Vuoi 
usare i criteri di selezione da A a D?” e compilando tutti i campi richiesti 

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolare o lega-
le rappresentante (resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con allegata copia di un valido documento di riconosci-
mento del sottoscrittore), che indichi l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta o disponibile con sintetiche 
indicazioni che la identifichino ove possibile (targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.). 
In generale, se nel DGUE non è possibile inserire tutte le informazioni è ammessa la presentazione di ulte-
riori allegati a comprova del possesso dei requisiti. 
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d) Possesso di certificazione UNI EN ISO. 

Compilare parte IV sezione C e sezione D del DGUE. 

Come richiesto al punto 2.1 “Selezione dei Candidati” del DM 11/10/2017 (relativo ai CAM) e dal punto d) 
dei requisiti di idoneità professionale dell’avviso di indagine, gli operatori economici devono essere in posses-
so della valutazione di conformità in corso di validità delle proprie misure di gestione ambientali alle norme 
del sistema EMAS o alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o secondo norme di gestione ambientale basate 
sulle pertinenti norme europee o internazionali.  
La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di ge-
stione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un 
Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma del-
l’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  
La stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, certifi-
cate da un organismo di valutazione della conformità, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard 
sopra indicati, con particolare riferimento alle procedure di controllo operativo di applicazione all’interno del 
cantiere delle misure previste all’art. 15 co. 9 e 11 del D.P.R. n. 207/2010, di sorveglianza e misurazioni sulle 
componenti ambientali e di preparazione alle emergenze ambientali e risposta e mediante produzione, in fase 
contrattuale, di idonea documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto di quanto prescritto negli allegati di 
gara che dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori ed alla stazione appaltante assieme alla scheda mate-
riale.  
e) Rispetto dei principi di responsabilità sociale. 
Come richiesto al punto 2.1 “Selezione dei candidati” del DM 11/10/2017 (relativo ai CAM) e dal punto d) 
dei requisiti di idoneità professionale dell’avviso di indagine, gli operatori economici devono rispettare i prin-
cipi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monito-
raggio degli stessi. L’appaltatore deve applicare le linee guida adottate con DM 06/06/2012 volte a favorire il 
rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti nelle varie convenzioni vigenti.  

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione delle etichette che dimostrano il rispetto dei 
diritti oggetto delle convenzioni internazionali quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente e, prima 
della sottoscrizione del contratto, della “dichiarazione di conformità a standard sociali minimi” in confor-
mità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.  

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipa-
zione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la di-
sciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
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la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-asso-
ciazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) 
deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto, ai sensi dell’art. 48, nel caso di raggruppa-
mento temporaneo di tipo verticale dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo 
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della ca-
tegoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori possono 
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il requisito di cui al punto 7.2 lettera d), in caso di raggruppamento, deve essere posseduto dal raggrup-
pamento stesso nel suo complesso. 

Il requisito di cui al punto 7.2 lettera e) deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggrup-
pamento. 

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che 
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che 
sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazio-
ni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subap-
palto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini 
della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono 
stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che ese-
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guono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.  

8. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Per la categoria OS30 inoltre non è ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D. Lgs. 
50/2016. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specifi-
cazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avva-
limento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi ob-
bligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al con-
corrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria su-
bentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di manca-
ta richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documen-
ti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabi-
le in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare nei limiti del 40% del-
l’importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 
indicazioni il subappalto è vietato.  
Per la categoria OS30 il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere. 
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
Non richiesta, come stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la sem-
plificazione e l’innovazione digitale”. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla deli-
bera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019 pubblicata sul 
sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta in copia conforme all’origi-
nale ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante con-
sultazione del sistema AVCpass. Tale mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi del-
l’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza 
del termine di presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCU-
MENTI DI GARA 

L’offerta deve essere presentata in un plico che dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuso, 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, la segretezza, l’identità e la 
provenienza, contenente DUE buste, e deve recare all’esterno, le informazioni relative all’operatore eco-
nomico concorrente (denominazione o ragione sociale) con indicazione del recapito, dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata per le comunicazioni. 
Si precisa che “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’au-
tenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomis-
sione del plico e delle buste. 
Nel caso di concorrenti con pluralità soggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordina-
rio, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di 
tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
Il plico deve riportare la dicitura: 
“NON APRIRE – CIG 868589534E - Affidamento dei lavori di ristrutturazione in somma urgenza 
del risanamento strutturale di opere ed adeguamento alla normativa vigente dell’impianto elettri-
co della sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo - 
lavori d’opera a ridotto impatto ambientale -DM 11\10\2017. 
Scadenza offerte: 20 MAGGIO 2021 ore 12,00 
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Il plico deve contenere al suo interno DUE BUSTE, a pena di esclusione: 
a) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante all’esterno l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta A - Documentazione 
amministrativa”. Tale busta deve contenere un DVD con i documenti di cui al successivo paragra-
fo 14; 

b) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta B - Offerta economica”. Tale busta deve 
contenere un DVD con i documenti di cui al successivo paragrafo 15; 

La documentazione all’interno dei DVD dovrà essere firmata digitalmente. 
È cura del Concorrente verificare che Il DVD sia leggile e non danneggiato. Nell’eventualità che sia im-
possibile per la Stazione Appaltante accedere/leggere ai/i documenti contenuti nel DVD, tali documenti si 
riterranno non presentati. 

La mancata separazione dell’offerta economica, che deve essere contenuta in apposita busta, dalla restante 
documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi che enuncino il ribasso offerto sul prez-
zo a base di gara in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 
Il plico contenente a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servi-
zio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 presso l’ufficio protocollo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Palermo, via Padre Rosario da Partanna 22 90146. 
Il plico a pena di esclusione deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20/05/2021, esclusivamente al-
l’indirizzo via Padre Rosario da Partanna 22 90146. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già pre-
sentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle sin-
gole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusi-
vamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitu-
tive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in 
uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere sotto-
scritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
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Le dichiarazioni richieste in gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei 
Concorrenti. 
Il dichiarante presenta copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per cia-
scun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni). 
La documentazione potrà essere prodotta in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83, com-
ma 9 del D.Lgs 50/2016. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs 
50/2016. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dal-
la scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di conferma-
re la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva cor-
rezione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze pre-
esistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istrut-

torio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con docu-
menti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione 
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rile-
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vanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la sta-
zione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invita-
re, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e di-
chiarazioni presentati. 

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Tutta la documentazione amministrativa elencata nei seguenti paragrafi, nel rispetto delle modalità di par-
tecipazione del concorrente alla procedura di gara, dovrà essere presentata compilata in ogni sua parte. 
Nel DVD contenuto nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti 
documenti e/o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmati digitalmente: 

14.1.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, accedendo al sito https://espd.eop.bg/espd-web/fil-
ter?lang=it all’intero del “Servizio DGUE” l’Operatore Economico dovrà compilare tutti i campi 
richiesti dal presente Disciplinare. Per accedere l’Operatore Economico dovrà dichiarare di esse-
re “Operatore Economico” e “Creare Risposta”, “Italia”, compilando poi tutte le sezioni richie-
ste. Una volta compilato il tutto dovrà scaricare il documento in formato .pdf, firmarlo digital-
mente e presentarlo nella busta amministrativa di gara. 
  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Informazioni relative alla Stazione Appaltante. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, com-
prese tutte le informazioni richieste nel presente disciplinare relative al possesso della SOA.  
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C (non ammesso per la 
categoria OS30) 
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvali-
mento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega come documentazione a corredo: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), 
c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Ente, a mettere a disposizione, per tutta la du-
rata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
5) copia di originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere det-
tagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 
6) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (com-
pilando le sezioni A-B-C-D). Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 
aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei re-
quisiti di all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice –del presente Disciplinare. 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto se-
gue:  
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. 

a) del presente disciplinare;  
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui 

all’art. 7.2 lett. b in caso di possesso dei requisiti di cui all’art. 90); 

L’accesso alla parte IV avviene selezionando “NO” alla domanda “Le amministrazioni aggiudica-
trici devono indicare quali criteri di selezione saranno applicati "spuntando" la casella relativa al 
criterio pertinente. Vuoi usare i criteri di selezione da A a D?” e compilando tutti i campi richiesti. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

18



Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma associata;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consor-

ziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara. 

14.2.DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.2.1.Dichiarazioni integrative (secondo il modello di cui all’allegato 1)  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 
1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di resi-

denza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presenta-
zione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i lavori; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documenta-
zione di gara;  

5. dichiara e attesta la conformità all’originale degli atti elencati (copie conservate dalla sottoscritta im-
presa nella propria sede); 

6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Sta-
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ti membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5 del Codice; 

8.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appal-
tante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione ap-
paltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichia-
razione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice. Si segnala che nell’ipotesi di omessa compilazione del presente punto la Stazione Appaltante 
darà corso all’eventuale richiesta di accesso rilasciando copia di tutta la documentazione presentata in 
fase di gara. 

9.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati persona-
li raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo quanto indicato nell’informativa 
allegata. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al-
l’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
10.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estre-

mi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a parteci-
pare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare 
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese ade-
renti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10 potranno essere rese sotto forma di allegato alla docu-
mentazione di offerta utilizzando il modello allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto dagli operato-
ri dichiaranti.  
In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere presentato dai seguenti soggetti: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma associata;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai con-
sorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

14.2.2.Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

in aggiunta; 

12. ricevuta di pagamento in copia conforme all’originale del contributo a favore dell’ANAC (anche in 
caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e sottoscritto congiunta-
mente da tutti gli operatori economici); 
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13. informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello di cui all’allegato 2 compila-
to e sottoscritto (anche in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato 
e sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici). 

14. Copia conforme all’originale delle attestazioni SOA, in corso di validità, per le categorie e classifiche 
indicate all’art. 7.2 lett. .b); 

15. Copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 
14001:2015, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richie-
sto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autoriz-
zato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. La stazione appaltante accetta an-
che altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, certificate da un organismo di 
valutazione della conformità, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, con 
particolare riferimento alle procedure di controllo operativo di applicazione all’interno del cantiere 
delle misure previste all’art. 15 co. 9 e 11 del D.P.R. n. 207/2010, di sorveglianza e misurazioni sulle 
componenti ambientali e di preparazione alle emergenze ambientali e risposta e mediante produzione, 
in fase contrattuale, di idonea documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto di quanto prescritto 
negli allegati di gara che dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori ed alla stazione appaltante as-
sieme alla scheda materiale.  

16. Copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i o eventuale procura. 

14.2.3.Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- Copia di copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla manda-

taria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori ovvero la rela-

tiva percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia di copia autentica, con indicazione del sog-

getto designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori ovvero la relati-

va percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-

sentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggrup-

pamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contrat-
to in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori ovvero la relati-
va percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
- copia di copia autentica o copia di copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
- copia di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collet-
tivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nel-
la forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’or-
gano comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costi-
tuito o costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori ovvero la rela-
tiva percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il con-
tratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, atte-
stanti: 

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 in materia di raggruppa-
menti temporanei; 

c. le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori econo-
mici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, an-
che ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.2.3 potranno essere rese sotto forma di allegati alla docu-
mentazione di offerta. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridi-
ca, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune;  
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvi-
sta di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandata-
ria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle im-
prese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

15. CONTENUTO DELL’ OFFERTA ECONOMICA 
Nel DVD contenuto nella “Busta B – Documentazione Economica” dovranno essere inseriti i se-
guenti documenti e/o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmati digitalmente: 

a) Modello di offerta economica con dichiarazione relativa agli oneri della sicurezza aziendali e della 
manodopera (Allegato 3); 

b) Copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i o eventuale procura. 

Nel modello di offerta economica da compilare nella sua interezza va indicata la percentuale (%) di 
ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara - € 140.973,43 -, al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza.  
Il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione del ribasso percentuale offerto è 2 
(due); 
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In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 
- costituendo: i documenti .pdf  contenenti la documentazione del Dettaglio di offerta economica dovran-
no essere sottoscritti, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/
e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria; 
- costituito: i documenti .pdf  contenenti la documentazione del Dettaglio di offerta economica dovranno 
essere sottoscritti, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’im-
presa mandataria.  

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al massimo ribasso (minor prezzo) ai sensi dell’art. 1 comma 3 D.L. 
76/2020 “Decreto semplificazioni”, sulla base dei progetti esecutivi messi a gara. 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/05/2021 alle ore 15:00 presso l’aula magna dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo, sita in Palermo nella via Padre Rosario da 
Partanna, 22 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata. 
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima 
della data fissata. 
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:  

a. verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b. attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario; 
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  

18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, salvo im-
possibilità, il RUP procederà all’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà 
avvenire anche in successiva seduta riservata. 
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Il RUP procede ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016 alla verifica e valutazione della congruità 
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata. 

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determina-
zione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di ri-
ferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue: 
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci 
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor 
ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro 
singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale 
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi del-
la lettera a); 
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 
lettera a); 
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della me-
dia aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); 
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della 
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

I calcoli sopra indicati sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai 
sensi dell’art. 97 comma 3-bis del Codice. 

Qualora individui offerte che superano tale soglia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, 
l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta pubblica e procede secondo quanto indicato 
al successivo punto 19. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP comunica, tempestiva-
mente ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione ammini-

strativa; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifi-
che tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 
il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di cor-
ruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l’offerta è superiore rispetto all’importo a base di 
gara. 

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congrui-
tà, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
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Il RUP procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2-bis, quindi individua l’aggiudicata-
rio dell’appalto tenendo conto dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia ed all’indi-
viduazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte opera qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Qualora non sia applicabile, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora 
tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere con-
temporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indi-
cando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Tale termine è perentorio. 
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 
escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo. 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concor-
rente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione ap-
paltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al con-
corrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti complementari aggiornati con-
formemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori 
economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non ef-
fettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto pre-
visto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al se-
condo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduato-
ria. 
La stipulazione del contratto se previsto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla nor-
mativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dal-
l’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Fino al 31/07/2021, come previsto dall’art. 3 del D. L. 76/2020 
(decreto semplificazione), per le verifiche antimafia si procede mediante rilascio della informativa liberato-
ria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della do-
cumentazione antimafia. Tale informativa consente di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva.  
L’Ente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo 
recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’in-
vio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
La stazione appaltante, visto i tempi previsti dal finanziamento ricevuto, si riserva la facoltà di richiedere 
l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 
n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costitui-
sce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio 
della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti con-
tinuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
In tema di giurisdizione e competenza relativamente all’ organismo responsabile delle procedure di ricor-
so valgono le regole di cui al Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 104/10) e del Codice di Pro-
cedura Civile.  
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22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento dei dati 
personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti e secondo quanto indi-
cato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento. 

Palermo, 12/05/2021                                                                                                             

IL RUP 
                                                                                                                 Dott. Filippo Di Piazza 
                                                                                                                  (firmato digitalmente)
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