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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” 

(Bivona – Cianciana - San Biagio Platani - Santo Stefano Quisquina) 
 

UFFICIO GARE 
 
 
 

DISCIPLINARE  DI  GARA 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n°50/2016 
offerta per i lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. 
Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina. 

CIG:7632018C7B CUP: F72F17000030002 
 
1. PREMESSE 
Il presente Disciplinare di gara ed i modelli allegati, approvati dal Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza con determinazione dirigenziale n° 10 del 02.10.2018, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della lettera invito e contengono le norme integrative relative alle modalità 
di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Santo Stefano Quisquina per conto della 
Parrocchia S. Nicolò di Bari (il Comune di Santo Stefano Quisquina opera solamente come 
soggetto attuatore dell’intervento ammesso a finanziamento, come previsto dall’art.6 del bando 
pubblico di cui al D.D.G. n°793 del 16/04/2015). 
Il presente disciplinare, inoltre, indica le modalità di compilazione e la presentazione della 
domanda di partecipazione, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di 
aggiudicazione dei lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò 
di Bari di Santo Stefano Quisquina. 
La gara si svolgerà  mediante procedura negoziata, regolamentata dell'art.36 comma 7 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i. ed è finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i lavori di 
che trattasi, da aggiudicare con il criterio con il criterio dell'offerta con il minor prezzo a termini 
dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., determinato con offerta di ribasso percentuale 
sull'importo posto a base di gara. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Santo Stefano Quisquina – via Roma n°142 – C.F. 

80003390848 
 - recapiti telefonici: Tel. 0922 982595 – Fax 0922 989341 
 - e-mail: utc.@comune.santostefanoquisquina.ag.it; 
 - pec: utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it; 
 - sito internet: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it  
 
3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza attivata presso 

l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" con sede in via Ariosto n°2 - 92012 
Cianciana. 

 - recapiti telefonici: Tel. 0922 987703 - Fax. 0922 987705 
 - sito internet: www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it; 
 - pec: unionepqm@pec.it. 
 
4. AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo a base d'asta delle opere da appaltare ammonta ad €.453.828,73 compreso € 65.345,43 
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
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Le imprese invitate dovranno presentare, ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. idonea 
iscrizione SOA alla Cat. OG2 classifica II. 

 
5. RICHIESTA  DI CHIARIMENTI 
Tutte le imprese invitate potranno richiedere eventuali chiarimenti al seguente indirizzo di posta 
elettronica: unionepqm@pec.it  - utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it. 
Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovanni Farulla del Comune di Santo Stefano 
Quisquina. 
 
6. ATTI DI GARA 
Alla lettera di invito, oltre al presente di disciplinare di gara e i modelli per le autocertificazioni 
sono allegati: 
- il protocollo di legalità 
- il D.G.U.E. 

 
7. SOGGETTI INVITATI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 
Sono stati invitati a partecipare alla presente procedura di gara (con le modalità indicate nell'art.36 
comma 2 lettere c) del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.), n°15 (quindici) operatori economici sorteggiati tra 
quelli che avevano manifestato l'interesse a partecipare a seguito di avviso approvato con 
determinazione dirigenziale n° 10 del 02.10.2018 e pubblicato il 02.10.2018 all'Albo Pretorio online 
a e sui siti istituzionali dall'Amministrazione aggiudicatrice e della stazione appaltante. 
 
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  ALLA GARA 
Per la partecipazione alla presente procedura di gara le imprese devono dichiarare, a pena di 
esclusione il possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di ordine generale prescritti dall'art.80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.; 
- requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali di cui all'art.83; 
- requisiti di qualificazione di cui all'art.84 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;  

Inoltre: 
- dovrà essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS, INAIL e CASSA EDILE; 
- dovrà possedere idoneità tecnico-professionale  prevista dalla legge n°81/2008, allegato XVII, 
punto l, nonché dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche ai 
sensi dell'art.l, comma 5, legge n°327/2000; 
- non dovrà trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale (art.53 D.Lgs. 
n°165/2001 e s.m.i.); 
- non dovrà  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  non  
dovrà  aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali; 
- non dovrà trovarsi in contrasto con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge del 06/11/2012 n°190. 
In attuazione dei disposti dell’art.89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete di cui all'art.45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati 
di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal 
disciplinare di gara.  
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. 
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9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE 
OFFERTE 
L'impresa invitata per prendere parte all'appalto, dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e 
non oltre  le ore “omissis” del giorno “omissis”,  presso la Centrale Unica di Committenza attivata 
presso l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" con sede in via Ariosto n°2 - 92012 
Cianciana, con qualunque mezzo, un unico plico chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, 
ceralacca e firma sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni: 
-La ragione sociale - indirizzo del mittente - email e/o PEC; 
-La dicitura: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Restauro e Ristrutturazione della 
Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina. CIG.: 7632018C7B. 
Il suddetto plico dovrà contenente al suo interno due plichi distinti "A - Documentazione 
amministrativa", "B -Offerta economica", ognuno dei quali a loro volta dovrà essere, chiuso e 
sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca e firma sui lembi di chiusura, recanti 
l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura: 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza attivata 
presso l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo". 
L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi. 
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione aggiudicatrice ove, per disguidi postali o di altra 
natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed  anche se spediti prima 
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro 
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno 
aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su 
sua richiesta scritta. 
 
"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" A CORREDO DELL'OFFERTA 
A pena di esclusione la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, che di seguito viene 
elencata, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, controfirmata ai lembi di chiusura, e dovrà 
recare all'esterno la dicitura: "A- Documentazione amministrativa", oltre che le seguenti indicazioni 
- denominazione dell'impresa; 
- oggetto della gara. 
La documentazione amministrativa, pena di esclusione dalla gara, deve essere composta da: 
a) - Requisiti d'ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. 
L'impresa a dimostrazione dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., dovrà 
presentare la dichiarazione che segue, resa ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n°445/2000 (redatta 
preferibilmente in conformità al Mod."A" allegato al presente disciplinare di gara, datata e 
sottoscritta ed accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del dichiarante; 
- che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai 
sensi dell'art.444 c.p.c, per uno dei reati di cui all'art.80, comma l, lett. a, b), c), d), e), f), g). 
oppure 
- che nei propri confronti sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art.444 c.p.c., per uno dei reati di cui all'art.80, comma l, lett. a), b), c), d), e), f), g). 
 
 



 

4 
 

Non devono essere indicate le condanne quando il relativo reato è stato depenalizzato, ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art.67 del D.Lgs. n°159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 
4 del medesimo decreto; 
oppure 

- che nei propri confronti sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art.67 del D.Lgs. n°159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 
4 del medesimo decreto; 
- che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art.7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n°203; 
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n°203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria; 
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n°203, non ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 
previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/1/1981, n°689; 
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa, ai sensi dell'art.80, comma 3, del D.Lgs. n°50/2016 e 
s.m.i. dai seguenti soggetti, preferibilmente sul Mod."A1": 
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;· 
- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita  semplice; 
- membri consiglio  di amministrazione  cui sia stata conferita  la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
-  dai soggetti cessati dalla carica. 
Inoltre: 
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi  previdenziali; 
- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché di aver atteso agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i.; 
- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
- 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 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 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 fini del corretto svolgimento della procedura  di selezione; 
- Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., non diversamente  risolvibile; 
- Di non essersi trovato in una distorsione della concorrenza derivante da un precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67; 
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- Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. 08/06/2001, n°231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 09/04/2008, n°81; 
- Di non essere iscritto 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  il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 19/03/1990, 
n°55; 
- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art.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; 
Si precisa, inoltre che ai fini degli accertamenti delle dichiarazioni di cui sopra, si applica l'art.43 
del 28/12/2000, n°445 (Accertamenti d'ufficio); 
 
b) - Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali di cui all'art.83 del D.Lgs. n°50/20l6 e s.m.i. 
L'impresa a dimostrazione dei requisiti di cui all'art.83 dovrà produrre idonea iscrizione SOA alla 
Cat. OG2 class. II o dichiarazione come da Mod."B". 
 
c)- Altre dichiarazioni 
L'impresa inoltre dovrà presentare la seguente ulteriore dichiarazione (redatta preferibilmente in 
conformità al Mod."C" allegato al presente disciplinare di gara) accompagnata, a pena di 
esclusione, da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante: 
- In caso di aggiudicazione attivare un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 
finanziari riferiti all'appalto, ai sensi della legge n°196/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari"; 
- ln caso di aggiudicazione di voler/non voler subappaltare; 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non dovrà aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali; 
- Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 giorni consecutivi a  
decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa; 
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare: 
- Dichiarazione sostitutiva, in conformità al Mod."A" con cui il concorrente indica 
specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale (art.83 comma 1 lett b) e c) – 
economico-finanziari, tecnico-professionali, per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica 
l’impresa ausiliaria (l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere 
all'avvalimento e/o dell'impresa ausiliaria non possono essere sanate in alcun modo). 
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.80 del 
Codice, Mod."A" l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art.67 del D.Llgs. 06/11/2011, n°159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento;  
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata 
ai sensi dell’art.45 del Codice;  
4) fornisce le dichiarazioni di cui al Mod."A1"; 
- Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la 
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durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in 
caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89, comma 5, del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente. 
 
d) - ulteriore documentazione 
- PASSOE: documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS, la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, 
istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS; 
- DOCUMENTAZIONE: comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'ANAC ai sensi 
dell’art.l, comma 67 legge n°266 del 23/12/2005 e delibera ANAC n°163 del 22/12/2015; 
- DOCUMENTO di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico (CD, pendrive, etc.), 
compilato secondo le modalità ivi indicate. Ai sensi del comma 1 dell'art.85 del D.Lgs. n°50/2016 è 
richiesto all'operatore economico di trasmettere il (DGUE) in formato informatico (CD, pendrive, 
etc.), disponibile nella documentazione di gara in formato .doc., inserendolo all'interno della busta 
"A documentazione amministrativa". Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del 
DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. La 
Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base 
di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, potrà verificare la 
veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue: 
 relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 
 relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 
 relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in 

base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative. 
 alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e 
sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte 
del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. 
Nel caso di Consorzio di cui all’art.46, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n°50/2016, il DGUE 
dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento 
di Gara Unico Europeo (DGUE).  
Il DGUE dovrà essere fornito da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/GEIE/rete di 
impresa, in caso di partecipazione alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti 
(raggruppamento/GEIE/rete di impresa), nonché dall'ausiliario in caso di ricorso all'istituto 
dell'avvalimento. 

- CAUZIONE PROVVISORIA: Per la partecipazione all'appalto l'offerta deve essere corredata da 
una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" di €.9.076,58 pari al 2% del prezzo 
base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente con le 
modalità di cui all'art.93 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. 
La prestazione di cauzioni provvisorie di importo inferiore a quello richiesto è causa di esclusione 
dalla gara. I concorrenti potranno avvalersi della riduzione del 50% del predetto importo, a termini 
dell'art.93 comma 7, sempre che producano  in sede di gara la certificazione di qualità conforme  
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. A al proposito le imprese interessate, devono 
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accludere copia, resa conforme nei modi di legge, del certificato. La mancata presentazione di detto 
certificato è causa di esclusione dalla gara; 
Qualora la cauzione venga prestata in contanti o in titoli, la stessa dovrà essere accompagnata 
dall'impegno del fideiussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia definitiva nel caso di 
aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente, a pena di esclusione dalla gara; 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta; 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione  del contratto medesimo; 
Per tutti i concorrenti la cauzione provvisoria si intenderà svincolata ad avvenuta pubblicazione 
dell'esito della gara;  
- DICHIARAZIONE resa ai sensi del Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” stipulato il 12/07/2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 
dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, L’INPS E L’INAIL (Circolare n°593 del 
31/01/2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici), preferibilemnte sul Mod."E" allegato; 
 
10. SUBAPPALTO 
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dell'art.105 del D.Lgs. n°50/2016. In 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato; 
Per i subappalti delle attività individuate al comma 53 dell'art.1 della legge n°190 del 06/11/2012 
l'impresa partecipante dovrà indicare in sede di offerta la terna dei subappaltatori così come previsto 
dal comma 6 dell'art.105 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.; 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i solo nei casi previsti 
nel comma 13 lettere a), b) e c) del richiamato art. 105; 
 
11. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, così 
come previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n°157/2016; 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti 
interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti 
di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. 
 
12. OFFERTA  ECONOMICA 
A pena di esclusione dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, controfirmata ai lembi di 
chiusura, e dovrà recare all'esterno la dicitura: "B- Offerta economica" oltre che le seguenti 
indicazioni 
- denominazione dell'impresa; 
- oggetto della gara; 
L'offerta economica deve essere formulata e redatta preferibilmente in conformità al Mod."E" 
allegato al presente disciplinare di gara in bollo, accompagnata, a pena di esclusione, da copia 
fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante: 
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati, a pena 
di esclusione dalla gara; 
La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel plico sopraindicato, nel quale saranno 
contenuti anche i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa; 
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13. OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la Centrale Unica di Committenza attivata 
presso l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" con sede in via Ariosto n°2 a 
Cianciana, il giorno “omissis”, alle ore “omissis” e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 
comunicato ai concorrenti tramite PEC inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute 
stesse. 
I verbali delle sedute pubbliche saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sul sito internet 
dell'Amministrazione aggiudicatrice e della Stazione Appaltante. 
Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", il Seggio di gara, nella prima seduta, 
procederà:  
I. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 
una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione 
amministrativa; 
II. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e 
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed 
il consorziato;  
III. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;  
IV. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite 
dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 
V. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 
amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e 
chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non inferiore a quattro giorni e a sospendere la 
seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non 
presenti. Nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti 
che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, 
risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e 
dalle altre disposizioni di legge vigenti. 
VI. Ai sensi dell’art.85, comma 5, del Codice, il Seggio di gara può chiedere ai concorrenti in 
qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
All’esito di tali verifiche il Seggio di gara provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i 
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. 
Nella medesima seduta o nella successiva seduta pubblica nel caso di soccorso istruttorio, il Seggio 
di Gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad 
informarne il R.U.P. e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
Il Seggio di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto 
all’A.N.A.C. ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e 
dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
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Procedura di esclusione automatica.  
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 
lett.a) del Codice. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale e 
pertanto non saranno ammesse offerte in aumento, ribadendo che, anche al fine di rendere gestibili 
in modo ordinato i calcoli delle soglie di anomalia, si impone ai concorrenti di formulare offerte 
economiche mediate indicazione di ribassi percentuali con al massimo 4 decimali. In caso di offerte 
con percentuali di ribasso con più di 4 decimali l’organo di gara prenderà in considerazione solo i 
primi 4 decimali del ribasso percentuale offerto, senza operare nessun arrotondamento. 
Ai sensi dell’art.97, comma 8, del Codice si prevede l’esclusione automatica dalla presente gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art.97, comma 2, dello stesso Codice, secondo il metodo sorteggiato in sede 
di prima seduta pubblica ed in applicazione, riguardo alle metodologie di calcolo, delle precisazioni 
di cui al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 05/10/2016 avente ad oggetto: “Indicazioni 
operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con 
il criterio del prezzo più basso”. 
A seguito dei conteggi, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di gara formulerà alla Stazione 
Appaltante proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non esclusa (cioè quella 
che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in base al procedimento 
sorteggiato fra quelli di cui all'art.97, comma 2, lettere da a) ad e)). 
Avendo optato di avvalersi della facoltà prevista dall'art.97 comma 8 del Codice, non si applicano i 
commi 4, 5 e 6 del citato art.97. 
 
Procedura nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. 
Come stabilito dall'art.97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di esclusione automatica 
non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso il 
Seggio di gara approverà la graduatoria delle offerte ammesse, redatta in ordine decrescente dei 
ribassi offerti. Si precisa che, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci è 
comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del R.U.P. o della Stazione Appaltante di richiedere 
l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria 
qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la 
congruità della stessa. 
Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 delle linee guida ANAC n°3 approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con deliberazione n°1096 del 26/10/2016, si precisa che, in caso di attivazione del sub-
procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa 
direttamente al R.U.P. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art.97 comma 
1 del Codice, a fornire al R.U.P. tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste. Il R.U.P. 
formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta 
non ritenuta anomala.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine per la scadenza della presentazione 
dell’offerta stessa, indicato nel presente disciplinare di gara. 
 
14. AGGIUDICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA GRADUATORIA 
Con riferimento alla disposizione di cui all'art.95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa 
che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si 
consolida, viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da 
parte del competente Dirigente della stazione appaltante. Il verbale di gara relativo all'appalto di cui 
trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente. 
 
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria 
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del Foro di Sciacca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n°196, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
17. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 
L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di gara indicati dagli artt.80 e 85, comma 5, del Codice. Per il concorrente nei cui 
confronti il Seggio di gara ha formulato proposta di aggiudicazione le regolarizzazioni di mancanze 
o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie alla Stazione Appaltante per procedere con 
la verifica del possesso dei requisiti sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e 
imprescindibili per l'aggiudicazione stessa. Ne consegue che la relativa mancata presentazione o 
regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla formalizzazione dell'atto di 
aggiudicazione o ad attestarne la relativa efficacia, comporterà l'esclusione dalla gara o la 
decadenza/revoca dell'aggiudicazione nel caso fosse già intervenuta. Tali mancanze determineranno 
la comunicazione di quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della 
garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ai fini dell’inserimento 
dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere. 
Il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è 
divenuta efficace ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi 
dell'art.32 comma 9 del Codice.  
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 
documentazione: 
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo 
contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.103, 
comma 1, del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, 
comma 7, del Codice, come richiamato dall’art.103 del Codice. La fideiussione bancaria o la 
polizza assicurativa dovrà 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, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
– comunicazione ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. n°187/91 sulla composizione societaria e 
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base 
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il 
soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di 
cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione 
dell'appalto. 
Ai sensi dell'art.103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori 
l'appaltatore dovrà presentare al R.U.P. una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui 
all'art.37 del Capitolato speciale di appalto. 
 
Modelli allegati al presente disciplinare di gara: 
- Mod."A": dichiarazione requisiti d'ordine generale art.80 
- Mod."A1": dichiarazione requisiti legale rappresentante 
- Mod."B":   dichiarazione requisiti di qualificazione art.84 
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- Mod."C":   altre dichiarazioni 
- Mod."D":   protocollo di legalità 
- Mod."E":    offerta economica 
-Mod. “DGUE”. 
 
Cianciana, “omissis” 
                         Il Responsabile  

          della Centrale Unica di Committenza 
Geom. Salvatore Zabelli 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


