
CENTRALE UNICA

 
Settore 3° Tecnico 
Servizio CUC e Gare  
Tel.0935-665121 
C.so Umberto, 231 Leonforte (En) 
mail: cuc@comune.leonforte.en.it 
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it 
 
  Procedura negoziata tramite “richiesta di offerta” (RDO) al “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” (MEPA) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.i per l’affidamento dei Intervento di riprofilatura, stabilizzazione, r
e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte
C.U.P.: G98D0000220002, CIG:
€.199.781,32+Iva.- 

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 la determina a contrarre del Commissario straordinario 

adeguamento delle discariche abusive nazionali,
negoziata, per l’affidamento in oggetto e sono stati approvati i relativi schemi di gara;

- che il sottoscritto Istruttore Tecnico P.A. Fabio D’Angelo è stato nominato Rup  per la procedura in 
oggetto con determina n.134 del 12/0

 
 
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENT
 
-Comune di Leonforte – Settore 3° Tecnico, 
 
-Responsabile del Procedimento: P.A. Fabio D’Angelo, 
 
Art. 2 - OGGETTO DELL'INVITO
 
Il presente invito riguarda l’affidamento dei 
acque meteoriche e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del 
Comune di Leonforte. 

Art. 3–PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera 
anche “Codice dei Contratti”),tramite il sistema e

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

MONTE EREI 

tramite “richiesta di offerta” (RDO) al “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” (MEPA) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

Intervento di riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle acque meteoriche 
e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte

IG:79201479344, CPV:45112360-6 Importo 

 

LETTERA D’INVITO  

GARA N. 1/2019 

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";

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

del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di 
adeguamento delle discariche abusive nazionali, n.111 del 27/05/2019, è stata

in oggetto e sono stati approvati i relativi schemi di gara;
che il sottoscritto Istruttore Tecnico P.A. Fabio D’Angelo è stato nominato Rup  per la procedura in 

/02/2019; 

PROCEDENTI 

Tecnico, tel.0935/665111 – pec: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it

: P.A. Fabio D’Angelo, cuc@comune.leonforte.en.it

INVITO 

Il presente invito riguarda l’affidamento dei Intervento di riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle 
acque meteoriche e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del 

’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito 
ramite il sistema e-procurement Mepa, con il criterio 

 

tramite “richiesta di offerta” (RDO) al “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” (MEPA) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

egimazione delle acque meteoriche 
e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte. 

Importo a base d’Asta   

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"; 

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 

r la realizzazione degli interventi di 
è stata indetta la procedura 

in oggetto e sono stati approvati i relativi schemi di gara; 
che il sottoscritto Istruttore Tecnico P.A. Fabio D’Angelo è stato nominato Rup  per la procedura in 

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it; 

cuc@comune.leonforte.en.it. 

Intervento di riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle 
acque meteoriche e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito 
, con il criterio del prezzo più basso, ai 



sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 
97, comma 8, del medesimo Dlgs,delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia determinata ai sensi del medesimo articolo 97. 
 
Art. 4 LUOGO, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO E FINANZIAMENTO: 
l.Luogo: il sito è ubicato in C.da Tumminella a Leonforte. 
2.Durata dell'appalto: l'appalto avrà una durata 100 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
3.Importo complessivo presunto del servizio per il periodo massimo suddetto  
Totale Lavori          €.199.781,32 
Importo base d’asta soggetto a ribasso  €. 187.538,57 
costi sicurezza non soggetti a ribasso                       €.    12.242,75 
costi manodopera                          €.    27.339,65  
somme a disposizione        € . 80.532,68 

        Complessivo  €. 280.314,00 
 
4.Pagamento: con le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto Capo 5, articoli 26a al 33 e seguenti, con 
applicazione dell'art. 3della 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 dalla 
piattaforma e-procuremen Mepa, nonché alle condizioni stabilite nel disciplinare, entro e non oltre le ore 
23,59 del 11/06/2019. 
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusiva 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 8(otto) giorni da quello fissato per la scadenza delle 
offerte. 
Il termine esatto di apertura delle offerte verrà comunicato 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 tramite avviso nella sottosezione Cuc Monte Erei del sito istituzionale del Comune di Leonforte 
alla sezione della Gara in oggetto. 
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 e deve essere intestata esclusivamente al Comune 
di Leonforte Comune capofila della Cuc Monte Erei, pena l’esclusione. La cauzione definitiva è indicata nel 
successivo art.18 punto i) della presente lettera d’invito e deve essere intestata al Comune di Leonforte. 
 
Art. 8 – FINANZIAMENTO 
I lavori sono finanziati  con la determina a contrarre del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi di adeguamento delle discariche abusive nazionali, n.111 del 27/05/2019. 
 
Art. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli Operatori Economici iscritti al Mepa in 
possesso dei requisiti descritti al successivo articolo 10. 
 
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 speciale di seguito indicati: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 



b) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientale, cat. 9, classe E; 
a) SOA OG12, Class. 1 o superiore.  

Saranno esclusi all’atto dell’apertura delle Buste A (amministrativa), per il criterio di rotazione,  l’impresa 
aggiudicataria e tutte le imprese invitate nella procedura negoziata n.4/2018 (Messa in Sicurezza discarica 
Scannaso), svolta da questa Cuc. 

 
Art. 11 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 verifica verrà effettuato dal Rup, tramite il 
sistema AVCPASS, nei confronti del concorrente risultato aggiudicatario ad esito della procedura di gara. 
 
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 € 20,00 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 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 9-bis) del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
Il Rup procederà ad individuare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97del codice dei Contratti, con la 
conseguente esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia determinata secondo le modalità di cui al medesimo articolo 97. 
 
Art. 14 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Rupentro e non oltre le ore 13:00 del giorno antecedente il 
termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. 
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 rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo 
ed accettazione dei luoghi da parte dell’Impresa. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al giorno 
antecedente al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, previo apposito appuntamento da 
concordare tramite email all’indirizzo cuc@comune.leonforte.en.it.  
 
Art. 15 - AVVERTENZE 

a) Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
prima attraverso l’esame dell’offerta economica (apertura della “Risposta Economica”) e 
successivamente con la verifica dell’idoneità del soggetto risultato aggiudicatario (apertura della 
“Risposta Amministrativa”). La volontà di avvalersi o meno della predetta facoltà verrà comunicata 
nel corso della prima seduta pubblica successiva alla scadenza del termine per presentare le offerte. 

b) Ove la Stazione Appaltante decida di avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, la comprova 
circa il possesso dei requisiti verrà sempre effettuata sul primo e sul secondo classificato in 
graduatoria. Nel caso in cui le offerte risultino essere pari o superiori a 10 (dieci), la comprova verrà 
effettuata anche su un ulteriore concorrente sorteggiato nella seduta pubblica per l’apertura delle 
Risposta Amministrativa.  

c) 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. 

 
Art. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 101 del 10 agosto 2018 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 - SUBAPPALTO 
Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
  
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 tal caso, il Rup assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
 
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. 
 
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 avverrà, a cura del Rup per il tramite il sistema AVCPASS secondo le 
modalità dal comma 5 dell’articolo 85 ed i mezzi di prova previsti dall’articolo 86 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

b) sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti in possesso dei requisiti generali e speciali descritti 
nella presente lettera di invito e nel disciplinare di affidamento; 

c) 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; 

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

e) 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 
1.000.000,00 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); 

f) 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 nella domanda allegando 
la certificazione di qualità); 

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

h) Il Responsabile per l’accesso agli atti di gara èil Rup. le richieste di accesso devono essere effettuate 
all’indirizzo email cuc@comune.leonforte.en.it; 

i) 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 
b) non saranno ammessi alla presente procedura, le offerte non pervenute tramite piattaforma e-

procurement Mepa secondo le regole stabilite dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, e che 
non risultano firmati digitalmente. 

c) saranno esclusi nell’atto dell’apertura delle Buste A (amministrativa), per il criterio di rotazione,  
l’impresa aggiudicataria e tutte le imprese invitate nella procedura negoziata n.4/2018 (Messa in 
Sicurezza discarica Scannaso), svolta da questa Cuc. 

d) Ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice dei 
contratti, 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. 

e) A tal fine il concorrente 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell'art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione.  

i) I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti con firma 
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. 

j) 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. 

k) L’offerta avrà validità di 180 giorni; 
l) Gli operatori si impegnano al rispetto delle clausole previste dal Protocollo quadro nazionale tra 

Ministero Dell’interno e Commissario Straordinario per le bonifiche delle discariche abusive del 
21/03/2018. (Cfr. Allegato alla presente lettera di invito).  

m) Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo di legalità sopra citato, l’Affidatario si assume l’obbligo di fornire, 
prima della stipula dei contratti, i dati relativi agli operatori economici interessati a qualunque titolo 
all’esecuzione delle opere con le modalità di cui all’art. 5 del Protocollo di Legalità. 

n) 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 ____________________ 

                                     Il R.U.P. 
            P.A. D’Angelo Fabio 
 
 



CENTRALE  UNICA  DI COMMITTENZA

 
Settore 3° Tecnico 
Servizio CUC e Gare  
Tel.0935-665121 
C.so Umberto, 231 Leonforte (En) 
mail: cuc@comune.leonforte.en.it 
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it 
 

Procedura negoziata tramite “richiesta di offerta” (RDO) al “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” (MEPA) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.i per l’affidamento dei Intervento di riprofilatura,
e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte
C.U.P.: G98D0000220002, CIG:
€.199.781,32+Iva.- 

 
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, 
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'a
oggetto, come specificato negli elaborati progettuali
L'affidamento dei Lavori avverrà mediante procedura 
procurement Mepa, secondo le procedure ivi previste e 
dell’articolo 95 comma 4 lettera a), con l’esclusione automatica
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anom
estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2
La documentazione di gara comprende:
 l) Lettera Invito- Disciplinare; 
2) Progetto esecutivo; 
3) Modello Istanza; 
5) Modello Dichiarazione Direttore Tecnico;
6) Modello sopralluogo; 
7) Modello offerta; 
8) Protocollo di legalità. 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, le Imprese
improrogabilmente entro e non oltre le ore 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Come previsto nella determina a contrarre del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi di adeguamento delle discariche abusive nazionali, n.111 del 27/05/2019

 
CENTRALE  UNICA  DI COMMITTENZA 

MONTE EREI 

 

Procedura negoziata tramite “richiesta di offerta” (RDO) al “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” (MEPA) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.i per l’affidamento dei Intervento di riprofilatura, stabilizzazione, regimazione delle acque meteoriche 
e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte

CIG:79201479344, CPV:45112360-6 Importo a base d’Asta   

Disciplinare di gara 

GARA N. 1/2019 

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, 
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,

negli elaborati progettuali. 
avverrà mediante procedura negoziata con il ricorso al

, secondo le procedure ivi previste e con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi 
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 meto
estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 e 8 dello stesso articolo 97 del codice dei Contratti.
La documentazione di gara comprende: 

5) Modello Dichiarazione Direttore Tecnico; 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Imprese dovranno far pervenire nella piattaforma e

improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 11/06/2019, l'offerta telematica.

PARTECIPAZIONE: 
determina a contrarre del Commissario straordinario per la realizzazione degli 

interventi di adeguamento delle discariche abusive nazionali, n.111 del 27/05/2019

 

Procedura negoziata tramite “richiesta di offerta” (RDO) al “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” (MEPA) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

stabilizzazione, regimazione delle acque meteoriche 
e capping della ex Discarica Comunale di R.S.U. sita in Contrada Tumminella del Comune di Leonforte. 

Importo a base d’Asta   

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 

ffidamento,riguardanti i lavori  in 

con il ricorso alla piattaforma e-
con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi 

delle offerte che presentano una 
alia determinata secondo il metodo valutativo 

dello stesso articolo 97 del codice dei Contratti. 

nella piattaforma e-procurement, 
l'offerta telematica. 

determina a contrarre del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi di adeguamento delle discariche abusive nazionali, n.111 del 27/05/2019 sono ammessi a 



partecipare alla presente procedure tutti gli operatori economici iscritti al Mepa in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale e speciale di seguito indicati: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
b) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientale, cat. 9, classe E; 
c) SOA OG12, Class. 1 o superiore.  

Saranno esclusi all’atto dell’apertura delle Buste A (amministrativa), per il criterio di rotazione,  l’impresa 
aggiudicataria e tutte le imprese invitate nella procedura negoziata n.4/2018 (Messa in Sicurezza discarica 
Scannaso), svolta da questa Cuc. 
 
3. AVVALIMENTO: 
Non è previsto avvalimento in quanto alla presente procedura sono ammessi i soli Operatori iscritti al MEPA 
già in possesso al momento dell’attivazione dell’RdO dei requisiti di cui al precedente articolo 2. 
 
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, 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, polizze fideiussoria aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle 
offerte, etc.]. Trattandosi di documenti firmati digitalmente la data certa è costituita sia dalla date della firma 
digitale che dalla marcatura temporale. 
Ai fini della sanatoria il Rup assegna al concorrente un termine 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, due buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta 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 finidella 
partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate: 
 
I.ISTANZA di partecipazione alla procedura e connesse dichiarazioni richiesteall'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 D.P.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 1,2,4e 5 del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’istanza è integrata dalle dichiarazioni ex articolo 80 del Codice dei Contratti già presentate all’atto 
dell’iscrizione al Mepa e tenute aggiornate nella piattaforma, pertanto le dichiarazioni dell’offerente non 
saranno ripresentate con il modello di istanza, ma sarà in essa dichiarata la loro presenza in piattaforma. 
 
II. 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. 
 
III. 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. 
 
IV. LETTERA D’INVITO, DICIPLINARE sottoscritti in copia per accettazione dal rappresentante legale 
del concorrente in firma digitale. 
 
V. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO rilasciata dal Rup, come da modello allegato, 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. 
 
VI. RICEVUTA VERSAMENTO ANAC di €.20,00 che deve avvenire nei modi previsti dall’articolo 3 
comma 2 della Delibera ANAC n.1377 del 21 dicembre 2016. 
 
VII.PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b)della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. 
 
VIII. DICHIARAZIONE DIRETTORE TECNICO 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 
accomandatarie 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. 
 
IX.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO(DGUE), debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma della Impresa, 
al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 
legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata 
la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
Con il DGUE gli operatori economici attestano che:  
a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
b) soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del predetto Decreto Legislativo.  
 
Il DGUE dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal 
Procuratore legittimato alla firma della Impresa, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni 
 
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 dall’Impresa 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.. 
b) l’indicazione dei propri costi della manodopera 
c) l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza (quelli, cioè, da rischio specifico o aziendale). 
 
Nel caso in cuil’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa 
procura. 
In caso di discordanza tra il ribasso offerto secondo le modalità sopra descritte (Modello Offerta) e il prezzo 
indicato telematicamente all’interno della piattaforma Mepa prevarrà quest’ultimo. 
 
6. Procedura di aggiudicazione 
Il Rup, nel corso di sedute di gara pubbliche e riservate delle quali verrà sempre redatto apposito verbale, 
provvederà, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, a: 
a) prendere atto dei nominativi di tutti i concorrenti che hanno presentato l’offerta; 
b) verificare, singolarmente, la correttezza formale dei file presentati e della documentazione dicui alla busta 
A e, in caso di carenze documentali per le quali non ricorrano le condizioni per l'attivazione del soccorso 
istruttorio, ad escludere l’operatore economico dalla procedura. 
c)nel caso in cui venga attivato il soccorso istruttorio,a chiudere 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, le dichiarazioni necessarie; 
d) convocare la seduta di gara per procedere all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai 
concorrenti ed all'aggiudicazione dell'appalto. 
e) proporre alla stazione appaltante l’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato il minor 
prezzo e la cui offerta non sia risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
 
La stazione appaltante successivamente, con riguardo all'aggiudicatario, avvierà la verifica del possesso dei 
requisiti partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta 
 
Nel in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
alle dovute segnalazioni, all'escussione della cauzione provvisoria ed all'individuazione di un nuovo 
aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto con il Comune di Leonforte è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata. 
La mancata stipula del contratto d'appalto nel termine stabilito dal Comune di Leonforte 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 _________ 
                      Il R.U.P. 

            P.A. D’Angelo Fabio 
 

 


