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Procedura negoziata per i lavori di ”Miglioramento della fruizione del Centro Storico e 
riqualificazione delle piazze e giardini” del Comune di Villarosa.- CUP: F93D15002880002, CIG: 
7425727FC2 , CPV:45233140-2. Importo a base d’asta €.945.634,34+Iva.- 
 

LETTERA D’INVITO  

GARA N. 3/2018 
Premesso: 
- che con atto deliberativo di C.C. n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo schema di convenzione per la 
costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata " Monte Erei"; 
-che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monte Erei"; 
-che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le 
funzioni di Comune capofila; 
- che con delibera di C.C. n. 23 del 08/05/2017  il Comune di Villarosa ha aderito alla C.U.C. Monte Erei; 
- che con la determina a contrarre n.19 del 19/02/2018  il Responsabile dell’Area III^ Tecnica, del Comune 
di Villarosa  ha indetto la procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
- che con la determina n.21 del 01/03/2018  il Responsabile dell’Area III^ Tecnica, del Comune di Villarosa 
ha modificato ed integrato la sua determina n.19/2018; 
- che ambedue le suddette determina n. 19/2018 e n.21/2018 sono state annullate con Determina a contrarre 
n. 31/151 del 21/03/2018;  
- che il sottoscritto Istruttore Tecnico P.A. Fabio D’Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento 
per la procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n.252 del 27/02/2018; 
- che con determina n.__ del ____________,  il Responsabile della Cuc ha approvato il presente schema di 
lettera d’invito e disciplinare di gara ed i modelli di istanza, per ausiliaria, di dichiarazione direttore tecnico, 
dichiarazione legalità e di offerta. 
 
Art. 1 - AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI  
- Comune di Villarosa  – Area III^ Tecnica, tel.0935/31955 – pec: comunedivillarosa@pec.it 
- Responsabile del Procedimento fase di programmazione e fase esecutiva: Geom.Pietro Scelfo; 
- Cuc Monte Erei, Responsabile del Procedimento fase di affidamento: P.A. Fabio D’Angelo, 
cuc@comune.leonforte.en.it. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELL'INVITO 
Il presente invito riguarda l’affidamento dei “Lavori di miglioramento della fruizione del Centro Storico e 
riqualificazione delle piazze e giardini”, del Comune di Villarosa. 
 
 
 



Art. 3 – PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata, ai sensi del’articolo 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti, previa iscrizione 
all’Albo Fornitori Web della CUC Monte Erei, con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell’articolo 95 
comma 4 lettera a), parere al MIT dell’ANAC n.84346 del 23/06/2017,con l’esclusione automatica (comma 
8) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata 
secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97 del 
Codice dei Contratti. 
 
Art. 4 LUOGO, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO E FINANZIAMENTO: 
l.Luogo: Il sito è ubicato a Villarosa “Centro Storico”. 
2.Durata dell'appalto: l'appalto avrà una durata 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 
3.Importo complessivo presunto del servizio per il periodo massimo suddetto  
Totale Lavori a misura                  €.939.834,34 
Importo base d’asta soggetto a ribasso  €. 939.834,34   
costi sicurezza non soggetti a ribasso                     €.     5.800,00             €.    5.800,00 
       ========== 
                                        Importo a base d’asta    €. 945.634,34 
costi manodopera                                                  €. 154.670,99  
somme a disposizione        €. 152.418,00 

        Complessivo €.1.098.052,34 
 
4.Pagamento: con le modalità di cui all'art.9.2 del capitolato speciale d'appalto, con applicazione dell'art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Art. 5 – DOCUMENTI DI GARA 
Gli invitati possono prendere visione del Progetto esecutivo nella sezione Centrale Unica di Committenza 
del sito istituzionale del Comune di Leonforte. 
 
Art. 6 – TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
A pena di esclusione, l'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste nella 
piattaforma e-procurement dall’Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei e dalle condizioni stabilite nel 
disciplinare, entro e non oltre le ore 24,00 del ___________. 
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo responsabilità dell'operatore economico partecipante, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell' offerta. 
Si procederà all'apertura delle buste telematiche, entro 5 giorni da quello fissato per la scadenza delle offerte. 
Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso 
nell'area comunicazioni della piattaforma online, Pec o in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il 
Sistema telematico, sul sito del Comune. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa Stazione 
Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del portale. 
 
Art. 7 – CAUZIONI E GARANZIE  
La cauzione provvisoria è indicata nel disciplinare di gara. La cauzione definitiva è indicata nel successivo 
art.18 punto i) della presente lettera d’invito. 
 
Art. 8 – FINANZIAMENTO 
I lavori sono finanziati con D.D.G. n.002819 del 20/11/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento delle 
Insfrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana. 
 
Art. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Partecipano alla gara le Imprese che ha presentato richiesta di iscrizione, accettata,  all’Albo Fornitori Web 
della CUC  nella Categoria SOA “OG3” classifica III^ e superiori e chi ha espresso la volontà, in 
piattaforma, di avvalimento (Articolo 89 del Codice dei Contratti) e che ha le dichiarazioni ed i documenti 



presenti in piattaforma e  tra queste, selezionate 15 con sorteggio.  
 
Art. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale, professionale e tecnico indicati nell’Albo Fornitori Web e nel 
disciplinare di gara. 
 
Art. 11 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Tale verifica verrà comunque effettuata, dal Rup,  nei confronti dell’Impresa che risulterà aggiudicataria con 
Determina del Responsabile dalla CUC, al fine della sua efficacia (art. 32 comma 7 del Codice Contratti). 
La verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all’articolo 83 del Codice ed  avverrà attraverso le procedure previste dal comma 5 dell’articolo 85 ed i 
mezzi di prova previsti dall’articolo 86 del D.Lgs. 50/2016.  
 
ART. 12 – 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 €.80,00 secondo le modalità di cui alla 
delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017,  
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti 
di gara (Busta “A”). 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’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, il Rup esclude il concorrente dalla procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
Art. 13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta a maggior ribasso,ai sensi e per gli effetti dell'art.95, comma 4 lettera a) del D.Lgs.50/2016,  parere 
al MIT dell’ANAC n.84346 del 23/06/2017. 
Il Rup valuterà le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, con l’esclusione automatica (comma 8) delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata 
secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97 del 
codice dei Contratti. 
 
Art. 14 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti rispettivamente al Rup delle fasi di programmazione e di 
esecuzione ed al Rup per la fase di affidamento, ognuno per le sue competenze, a decorrere dal giorno : 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ___________, eccetto i sabati le domeniche ed i festivi. 
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito oggetto dei 
lavori, tramite sopralluogo a seguito del quale il Rup della fase di programmazione ed esecuzione rilascerà 
apposita attestazione di avvenuto sopralluogo ed accettazione dei luoghi da parte dell’Impresa da effettuarsi 
entro il __________, previa accordo anche per le vie brevi con il Rup delle fasi di programmazione e di 
esecuzione del Comune di Villarosa, Geom. Pietro Scelfo. 
 
Art. 15 - AVVERTENZE 
La CUC  si riserva la facoltà di individuare l’affidatario anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 
Si riservano, inoltre, la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non 
procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere all’individuazione del soggetto affidatario di non 
stipulare il contratto, senza che le ditte invitate  possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia 
rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. 
La CUC si riserva, comunque, di non procedere all’affidamento in caso di offerta non soddisfacente. 
Dal presente invito non deriva nessun accordo di tipo economico.  



Art. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. 
 
Art. 17 - VARIANTI E SUBAPPALTI 
Non sono ammesse offerte in variante e non sono ammessi subappalti. Il subappalto sarà ammesso solo in 
caso di avvalimento per i lavori  e l’importo specificati nell’offerta e nel relativo contratto di avvalimento. 

 
Art. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni previste dal Codice dei contratti e, in particolare, dall’ all’articolo 83.  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, il Rup assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Rup 
ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
 
Art. 19 - INFORMAZIONI 

a) La verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all’articolo 83 del Codice ed  avverrà attraverso le procedure previste dal comma 5 dell’articolo 85 
ed i mezzi di prova previsti dall’articolo 86 del D.Lgs. 50/2016. 

b) sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che non hanno i motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del citato decreto legislativo n. 50/2016; 

c) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori 
dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati; 

d) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

e) l’offerta sull’importo a base d’asta dovrà essere a ribasso, non saranno ammesse offerte a rialzo od in 
lotti;  

f) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione dovrà 
avvenire, previa apposita dichiarazione, prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta; 

g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  

h) l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura del 10% e le eventuali percentuali maggiorative, 
nonché la polizza assicurativa  di cui all’articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo per 
una somma assicurata pari all’importo dei lavori da aggiudicare e per un massimale di euro 
5.000.000,00 per la copertura di eventuali danni. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e 
la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla 
base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004); 

i) si applicano le riduzioni delle garanzie previste dall’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 
50/2016 (il concorrente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nell’Albo 
Fornitori Web); 

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata, con allegato un documento di riconoscimento e firmati digitalmente; 

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto del Progetto 
esecutivo; 

l) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 (fallimento e risoluzione del 
contratto);  



m) Il Resposnabile per l’accesso agli atti di gara è il Dott. Lo Bartolo Salvatore nella qualità di 
Responsabile della Cuc Monte Erei, Tel.0935-665114; 

n) si stabilisce che i termini di presentazione dell’offerta sono fissati a gg. 15 dalla data di invio del 
presente invito; 

o) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice ordinario 
(foro di Enna), è esclusa, pertanto, la competenza arbitrale. 

 
Art. 20 – ALTRE AVVERTENZE 
Saranno esclusi dalla gara i plichi che non perveranno nella piattaforma e-procurement dell’Albo Fornitori 
Web e delle regole stabilite nel disciplinare di gara e che non risultano firmati digitalmente. 
Ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del "Codice", sarà 
effettuata dalla CUC utilizzando il Sistema o l'Area comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo 
tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata 
dichiarata dal Fornitore. 
A tal fine il Fornitore elegge domicilio nel Sistema ovvero nell'Area comunicazioni e nelle altre sezioni del 
Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti nonché presso l'indirizzo di 
posta elettronica certificata. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara 
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art.80 comma l fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell'art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione.  
I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti con forma digitale, a 
pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura e dalla persona che sottoscrive la dichiarazione. Non saranno accettati documenti firmati 
digitalmente da persone diverse da chi dichiara o emette il documento, pena esclusione dalla procedura, 
eccetto che con soccorso istruttorio venga presentato la dichiarazione o il documento con firma digitale  
apposta in data precedente alla scadenza di presentazione dell’offerta assieme alla marcatura temporale. 
L'aggiudicataria si impegna a svolgere i lavori  anche nelle more della stipula del contratto, stipula che potrà 
avvenire anche oltre il termine fissato dall'art.32 comma 13 del Codice dei contratti. 
L’offerta avrà validità di 180 giorni, è esclusa la competenza arbitrale. 
Sarà applicato il protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Leonforte ha 
aderito con delibera G.M. n. 57 del 22.06.2007. 
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3,del 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

  

Leonforte lì 22/03/2018  

 

         Il R.U.P. per l’affidamento 
            P.A. D’Angelo Fabio 
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DISCIPLINARE DI GARA  

Procedura negoziata per i lavori di ”Miglioramento della fruizione del Centro Storico e 
riqualificazione delle piazze e giardini” del Comune di Villarosa.- CUP: F93D15002880002, CIG: 
7425727FC2 , CPV:45233140-2. Importo a base d’asta €.945.634,34+Iva.- 

 
GARA N. 3/2018 

 

Premessa 

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 
di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento, avente ad oggetto i lavori di 
”Miglioramento della fruizione del Centro Storico e riqualificazione delle piazze e giardini” del Comune di 
Villarosa, come specificato negli elaborati progettuali. 
L'affidamento dei Lavori avverrà mediante procedura negoziata con il ricorso alla piattaforma e-
procurement  Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, secondo le procedure ivi previste e con il criterio 
dell'offerta più bassa ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a), con l’esclusione automatica (comma 8) 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata 
secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 e 8 dello stesso articolo 97 del 
codice dei Contratti. 
La documentazione di gara comprende: 
l ) Lettera Invito- Disciplinare; 
2) Progetto esecutivo; 
3) Modello Istanza; 
4) Modello Ausiliaria; 
5) Modello Dichiarazione Direttore Tecnico etc.; 
6) Modello Dichiarazione Legalità; 
7) Modelo Offerta. 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara, le Imprese dovranno far pervenire nella piattaforma e-procurement, 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del __________, l'offerta telematica. 
 
 
 



2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Come previsto nella determina a contrarre n. 31/151 del 21/02/2018 del Comune di Villarosa  la 
partecipazione alla gara, è prevista per le Imprese che hanno presentato richiesta di iscrizione, accettata,  
all’Albo Fornitori Web della CUC  nella Categoria SOA “OG3” classifica III^ e superiori,  chi ha espresso 
la volontà, in piattaforma, di avvalimento (Articolo 89 del Codice dei Contratti) e che ha tutte le 
dichiarazioni ed i documenti presenti in piattaforma aggiornati e tra queste, selezionate 15 con sorteggio.  
 
3. AVVALIMENTO: 
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs.50/20l6, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, 
tutta la documentazione prevista al comma 1 , comma 2 ed al comma 3 del suddetto art. 89 del Codice. 
Nel contratto di avvalimento deve essere determinato l’oggetto del contratto stesso con la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse strumentali e  umane (comma 9) messe a disposizione dalla Ditta ausiliaria, in 
modo che il Rup della fase esecutiva ed il direttore esecutivo possano effettuare i controlli previsti nel 
comma 9 dello stesso articolo. La determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento sarà estesa 
esclusivamente ai documenti contenuti nella busta “A”. Nel caso l’oggetto del contratto di avvalimento 
non sarà determinato e determinabile lo stesso sarà dichiarato nullo e la Ditta sarà esclusa. Non saranno 
ammessi contratti di avvalimento così detti cartolari, cioè che non indichino in modo compiuto i lavori (voce 
di prezzario) o mezzi (modello e targa) e il personale (numero e mansioni) che l’impresa ausiliaria mette a 
disposizione dell’Impresa ausilata.   
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 89 del D.Lgs.50/20l6 il contratto di avvalimento è eseguito dall’impresa 
che partecipa alla gara e l’impresa ausiliaria assume il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, 
quindi anche per una percentuale maggiore del 30% prevista dall’articolo 105 del D.Lgs.50/20l6. 
Il subappalto svolto dalla Ditta ausiliaria sarà l’unico autorizzato. 
 
4.  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 delle dichiarazioni , con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta 
[ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento, polizze fideussoria aventi data certa anteriore 
alla data di scadenza delle offerte, etc.]. Trattandosi di documenti firmati digitalmente la data certa è 
costituita sia dalla firma digitale che anche e soprattutto dalla marcatura temporale. 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini della sanatoria il Rup assegna al concorrente un termine di giorni non superiore a dieci perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale 
volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
 



 
5. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Il concorrente deve inviare nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma, pena la non ammissione 
alla gara, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica, ed in 
particolare: 
"A - Documentazione amministrativa"; 
"B - Offerta economica". 
 
La mancata separazione della seguente documentazione  nelle 2 buste costituirà causa di esclusione. 
La scelta di prevedere una busta separata anche per la documentazione amministrativa ha lo scopo di 
facilitare l’ordinato svolgimento delle operazioni di gara, anche se il mancato inserimento dei documenti 
amministrativi in busta separata non costituirà causa di esclusione dalla procedura, sempre che gli stessi 
siano presenti nel sistema e non siano contenuti nella busta contenente l’offerta economica.  
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
 
BUSTA A) - "Documentazione amministrativa": 
Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma, la documentazione qui di seguito richiesta ai fini della 
partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate: 
 
I.ISTANZA di partecipazione alla procedura e connesse dichiarazioni richieste all'offerente ai fini 
dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della 
relativa procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 
ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
L’istanza deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del dP.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, 
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1,2,4 e 5 del 
D.Lgs. 50/2016.  
L’istanza è integrata dalle dichiarazioni già presentate all’atto dell’iscrizione e tenute aggiornate nell’Albo 
Fornitori Web della CUC Monte Erei, pertanto le seguenti dichiarazioni, sia dell’offerente che dell’impresa 
ausiliaria (se già iscritta all’Albo Fornitori Web), non saranno ripresentate con il modello di istanza, ma sarà 
in essa dichiarata la loro presenza in piattaforma: 
 
a.1 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura 
penale, per uno dei seguenti reati: 
1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'artico lo 2635 del codice civile; 
3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle  Comunità 
europee; 
4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 



criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 
6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n.24; 
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.1gs. 50/2016, deve essere 
presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari 
e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona 
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno o pari a quattro soci se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio; 
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016); a tal fine il 
concorrente indica l'esistenza di tali soggetti. 
Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso 
acquirente o affittuario. 
 
a.2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. 
 
a.3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016) Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 
e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dello giugno 2015.  
 
a.4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 
di cui all'art. 80, comma S, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
1. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/20l6; 
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salva il caso di 
concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.50/20 16; 
3. 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] ; 
4. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
5. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma S, lettera e), del 



D.Lgs.50/20l6; 
6. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 
7. che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' 
ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
8. (alternativamente) 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii. 
(oppure) - che alla data dell'invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo della 
violazione e che la violazione è stata rimossa; 
9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 
marzo 1999, n. 68 (art.38, comma l, lett. i) del D.Lgs. 50/2016); 
 (alternativamente): 
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione 
ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
(oppure) 
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed 
estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria [salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'arti colo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689]; 
10. (alternativamente): 
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 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; 
(oppure) 
- di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
con___________________________ (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver 
formulato autonomamente l'offerta; 
(oppure) 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l'offerta; 
Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso 
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- 
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. 
a.5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto 
dell’amministrazione, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
Altre dichiarazioni e documenti 
a) indica: 
a.l) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett. al), la Camera di Commercio ave è iscritto 
precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; 
a.2) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett. a2), l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 26 
della l.r. 22/86, per la sezione minori o in albo analogo se concorrente residente in altra regione; 
b) devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare della Ditta individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, 
nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 



rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico con riferimento anche ai cessati dalla carica 
nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito); 
c) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett.cl) del presente disciplinare di gara il 
fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato 
approvato, specificando l'anno e l'importo; 
d) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, letto d1), del presente disciplinare di gara, i 
servizi analoghi in favore di minori (asili nido e micro nido a titolarità pubblica o privata, sezioni primavera, 
servizi integrativi per la prima infanzia) eseguiti negli ultimi tre anni dalla data di invio della lettera di 
invito, specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo 
e l'importo del corrispettivo netto e, nel caso il servizio sia stato svolto nell'ambito di un raggruppamento di 
soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente; 
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara; 
f) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di 
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata. 
g) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 
h) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per qualsiasi 
motivo, non si dovesse procedere all'affidamento; 
i) di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi 
dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 
l) indica il Codice fiscale, la partita N A, l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax, il cui 
utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma S, del D.Lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara; 
m) dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n. 15: 
- che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi 
durante l'esecuzione del servizio; 
n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 
Leonforte con delibera di G.C. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 
o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa; 
p) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi del D.Lgs.241/90-la facoltà di 
accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
oppure 
di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. 
Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. 
(nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili): 
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il consorzio non indichi 
per quale il consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio). 
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatari a per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di 
indicare nell'offerta le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 



oppure (nel caso di consorzio ordinario già costituito) 
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla 
gara, di indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati. 
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
c) a pena di esclusione dalla gara, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
(opzionale) 
Il concorrente può produrre, contestualmente, la documentazione a comprova dei requisiti, fermo restando 
che il Rup procederà ad effettuare le verifiche dei requisiti solo nel caso in cui si classifichi primo nella 
graduatoria di merito o in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. La mancata produzione 
anticipata della documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 2 non costituisce causa di 
esclusione dalla gara. 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 
Le attestazioni di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'elenco dei documenti, nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei 
quali il consorzio concorre. 
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016 (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci) cessato dalla carica nell'anno 
antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale 
rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R.445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i 
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 
 
II. AVVALIMENTO. 
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria dovrà dichiarare che intende 
ricorrere all'avvalimento e allegare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, comma 2 e 3 del 
D.1gs.50/2016. Quindi la dichiarazione di volersi avvalere di una ausiliaria, il contratto di avvalimento, le 
dichiarazioni  del Direttore tecnico, dell’Amministratore Unico etc., come meglio specificato al punto 3 del 
presente disciplinare di gara. 
 
III. CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA. 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, 
pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio posto a base di gara costituita alternativamente: 
- da assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Leonforte, allegato alla domanda di 
ammissione; 
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale, Unicredit Agenzia di 
Leonforte, Iban IT47S0200883660000300015344, avente oggetto la gara; 
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs.58/98 e che abbia i requisiti minimi di 



solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente 
risultasse affidatario, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 1. del presente 
disciplinare. La garanzia fidejussoria deve essere strutturata sulla base del modello (schema tipo 1.1.) di cui 
al Decreto n. 123 del 12.03.2004 ed in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
Saranno applicate le riduzioni della garanzia provvisoria previste dal comma 7 dell’articolo 93 del Codice. 
L’escussione della cauzione provvisoria avverrà nei confronti delle Ditta aggiudicataria ed delle Ditte non 
risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, in caso di verificata assenza del dichiarato possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 
(Per i concorrenti che prestino la garanzia provvisoria sotto forma di versamento in contanti o tramite 
assegno circolare o in titoli del debito pubblico). Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto. 
 
IV. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 
cui all'articolo 103 del D.Lgs.50/20 16, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
Si precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito 
pubblico dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 
l'impegno anzidetto firmato digitalmente da chi la rilascia, pena esclusione. 
 
V. DICHIARAZIONE DI LEGALITA’ stipulata fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le 
Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (redatta secondo il MODELLO 
allegato al presente), dal concorrente o suo procuratore. 
 
VI. LETTERA D’INVITO, DICIPLINARE sottoscritti in copia per accettazione dal rappresentante legale 
del concorrente in firma digitale. 
 
VII. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO rilasciata dal Rup. della fase di programmazione/progettazione  
del Comune di Villarosa in cui vengono visionati positivamente dall’Impresa i luoghi. Il sopralluogo potrà 
essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o da un direttore tecnico del concorrente o da 
soggetto diverso munito di delega, che non deve essere necessariamente un dipendente dell’operatore 
economico. Al fine di garantire l’anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, il soggetto 
delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti 
operatori. 
 
VIII. RICEVUTA VERSAMENTO ANAC di €.80,00 che deve avvenire nei modi previsti dall’articolo 3 
comma 2 della Delibera ANAC n.1377 del 21 dicembre 2016. 
 
N.B. Per i documenti richiesti,  le Imprese dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione 
originale cartacea, firmata digitalmente, la fideiussione ed i documenti rilasciati da banche ed assicurazioni 
devono essere firmati digitalmente dal responsabile delle stesse e non dal concorrente, pena esclusione.  
 
BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica contenente il ribasso che si è disposti a praticare rispetto 
all'importo a base di gara soggetto a ribasso. 
Nella busta B" devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i seguenti documenti : 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente 
l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara; 
Il ribasso deve essere espresso in cifre di cui 4 decimali ed in lettere ed in lingua italiana. 
(La dichiarazione non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte a pena di 



esclusione dell' offerta. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere). 
b) l’indicazione dei propri costi della manodopera 
c) l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza (quelli, cioè, da rischio specifico o aziendale). 
 
In caso l’istanza sia sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
 
2. Procedura di aggiudicazione 
Il Presidente di gara, il giorno fissato per l'apertura delle Busta A, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) Stampare e vidimare la busta A di ogni impresa partecipante; 
b) Verificare, singolarmente, la correttezza formale dei file presentati e della documentazione di cui alla 
busta A ed in caso negativo ad escludere dalla gara l'impresa, qualora non ricorrano le condizioni per 
l'attivazione del soccorso istruttorio; 
N.B. Nel caso in cui venga attivato il soccorso istruttorio il Presidente chiude la seduta di gara, per invitare i 
concorrenti interessati a rendere, integrare, regolarizzare, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui al comma 
9) dell'art.83 del D.lgs. 50/2016, la dichiarazioni necessarie; 
c) Verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. all'art.45, comma 2, lett. b) e c), 
del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma 
ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara; 
d) Escludere dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali 
nonché alla comunicazione di quanto avvenuto agli Uffici della Stazione appaltante cui spetta provvedere 
alla segnalazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 207/2010, del fatto all'ANAC ai fini dell' adozione da parte 
della stessa dei provvedimenti di competenza ed ancora, all'eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia false dichiarazioni; 
Quindi il Segretario di norma stila un verbale di ammissione, se necessario i verbali saranno più di uno ed il 
Presidente conclude la fase di ammissione/esclusione scaturente dalla verifica di cui ai punti a) e b). 
Successivamente la stazione appaltante procede, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 ad una verifica 
con criteri discrezionali, circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e successive modificazioni, dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara con Determina. Tale 
verifica avverrà sulla base degli accertamenti delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l'ANAC e di tutte le banche dati degli Enti parte in causa. 
Una volta effettuata la procedura di verifica delle dichiarazioni di cui sopra la Stazione appaltante provvede 
ad emanare la Determina di esclusione/ammissione prevista dal comma 2bis dell'articolo 204 del Codice 
appalti, basandosi sia sul verbale di ammissione che sulle verifiche suddette e stilando quindi un elenco. Per 
dare la possibilità di ricorso avverso la suddetta determina agli eventuali concorrenti esclusi o a chiunque 
abbia legittimo interesse alla procedura, sarà necessario far trascorrere gg. 30 dalla pubblicazione della 
suddetta determina come previsto dal comma 2 bis del suddetto articolo 204.  
Il Presidente di gara, dopo la pubblicazione della Determina di esclusione/ammissione e trascorsi i termini 
per l'eventuale ricorso, potrà convocare la seduta di gara per procede all'apertura delle buste "B-offerta 
economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi del 
comma 8 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016. Le medie sono calcolate fino alla quarta cifra decimale arrotondata 
all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Il Rup sorteggierà, se le buste ammesse sono maggiori di 10, uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), 
e) del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia. 
Qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all'ulteriore sorteggio del 
coefficiente tra i seguenti valori: 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 da moltiplicare alla media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali ce superano la predetta media. 
L'aggiudicazione viene proposta alla stazione appaltante con verbale a favore del concorrente che ha 
presentato l'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come determinata ai sensi del citato art. 
97. 



La stazione appaltante successivamente, con riguardo all'aggiudicatario, avvia la verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del Codice ed  
avverrà attraverso le procedure previste dal comma 5 dell’articolo 85 ed i mezzi di prova previsti 
dall’articolo 86 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente 
lettera a) nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed all'individuazione di un nuovo aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto con il Comune di Villarosa è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Il Comune di Villarosa potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale nel caso in cui i 
collaboratori dell’Impresa affidataria dell'appalto violino gli obblighi di condotta previsti dal codice di 
comportamento dell'Ente. 
Le spese della stipula del contratto sotto a carico dell'aggiudicatario. 
La mancata stipula del contratto d'appalto nel termine stabilito dal Comune di Villarosa comporterà 
l'annullamento dell'aggiudicazione effettuata in sede di gara, l'incameramento della garanzia provvisoria, 
l'esclusione dell'impresa per un periodo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza da tutti gli appalti che 
saranno indetti dalla CUC (In tal caso si provvederà ad aggiudicare l'appalto alla ditta che segue in 
graduatoria). 
 
 
Leonforte lì 22/03/2018  
         Il R.U.P. per l’affidamento 
            P.A. D’Angelo Fabio                

               


