Libero Consorzio Comunale di Trapani
(ex art. 1 della L. R. n. 15 del 4/8/2015)

già

Provincia Regionale di Trapani

Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione
Servizio 7 – Programmazione OO. PP.,
Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con Funzioni Vicarie e
Programmazione Generale

Oggetto: DISCIPLINARE DI GARA relativo alla procedura di affidamento diretto sulla piattaforma
Me.P.A., per la prestazione del Servizio “Esecuzione di analisi di laboratorio per caratterizzazione
di base del rifiuto e test di cessione dei materiali provenienti dagli scavi, dalla scarifica della
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e dalla demolizione di opere d’arte in
calcestruzzo”, relativo al progetto Lavori di sistemazione incrocio sulla S. P. n. 84 “Litoranea sud
di Marsala” in prossimità di torre Sibiliana (CUP: H89J04018280002 - CIG: 80753841B1).
Importo a base d’asta € 660,00, oltre I.V.A. – Smart CIG: ZD531AC0A2.

Premesso che con D. D. n. ___ del __/__/2021 è stato stabilito di indire procedura di gara con affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del Minor
Prezzo, di cui all’art. 36, comma 9-bis, del medesimo Decreto ricorrendo, nel rispetto di tutte le norme e i
principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sistemi di comunicazione elettronici con l’invio di “trattativa diretta” sulla
piattaforma MEPA, fissando, altresì, il termine per la presentazione delle offerte in giorni 4 (quattro) naturali
e consecutivi dalla data di invio della trattativa nella suddetta piattaforma.
Si invita, codesto Operatore Economico, a presentare offerta per il servizio di che trattasi, come da
disciplinare di gara che segue.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex art. 1 L. R. n. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii.
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Veneto, 2
Città: Trapani – Codice Postale 91100
Paese: Italia
Punti di contatto: Responsabile Servizio 7° del 5° Settore Ing. Patrizia Murana – tel. 0923/806658
Indirizzo internet : www.consorziocomunale.trapani.it
Responsabile u. del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.:
Geom. Ugo Pisciotta – via Carrera, 2 Trapani – Tel. 0923/806655 –
e-mail: upisciotta@consorziocomunale.trapani.it
SEZIONE II: CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
II.1) Oggetto dell’Appalto:
Servizio di “Esecuzione di analisi di laboratorio per caratterizzazione di base del rifiuto e test di cessione dei
materiali provenienti dagli scavi, dalla scarifica della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e
dalla demolizione di opere d’arte in calcestruzzo” Smart - CIG: ZD531AC0A2.
II.2) Luogo di esecuzione per l’estrazione in sito e luogo di provenienza dei campioni già effettuati:
Comune di Marsala (S. P. n. 84 “Litoranea sud di Marsala”).
II.3) Breve descrizione del Servizio:
Il Servizio prevede la caratterizzazione di base e relativi test di cessione dei materiali provenienti dagli scavi
e dalla scarifica della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e dalla demolizione di opere
d’arte in calcestruzzo.

II.4) Importo dell’appalto:
Totale appalto € 660,00.
II.5) Forma dell’appalto/modalità di determinazione del corrispettivo:
A misura.
II.6) Termine di esecuzione:
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed i risultati delle prove saranno forniti entro i termini
tecnici strettamente indispensabili per l’esecuzione della prova a far data dalla data di prelievo e comunque
non oltre quattro giorni. Nel caso di ritardo nell’inizio della prestazione, ovvero nell’ultimazione della stessa,
secondo i termini prima previsti, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari
allo 0,1%.
II.7) Subappalto:
L’appaltatore non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO
III.1) Finanziamento e pagamenti:
Finanziamento:
Le opere sono finanziate dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 2313 del 18/9/2019.
Pagamenti:
1. Le prestazioni rese dall’affidatario saranno soggette a verifica di rispondenza con quelle previste nella
presente trattativa diretta o dalla stessa richiamate. Ad avvenuta comunicazione all’affidatario della verifica
di conformità delle prestazioni, questo potrà inoltrare fattura che sarà vistata dal RUP, il quale controllerà,
sotto la propria responsabilità, la regolarità di tali documenti e la corrispondenza con le prestazioni
effettivamente eseguite. Il pagamento della fattura sarà subordinato alla verifica della regolarità del
pagamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.) e sarà effettuato in seguito al trasferimento delle relative
somme da parte dell’Ente finanziatore cui verrà fatta esplicita richiesta.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Bancario e Codice
IBAN da Voi indicato, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è
quella da Voi indicata. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati
sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al
comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di
beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche,
per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'affidatario
medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro
sette giorni, al LCC eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
SEZIONE IV: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
IV.1) Requisiti di partecipazione:
IV. 1.1) Requisiti di ordine generale:
- Regolare iscrizione in Mepa nella seguente Categoria Merceologica: : SERVIZI - Servizi di Valutazione
della Conformità - Sottocategoria: Test di laboratorio;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Insussistenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità riportate nel modello di Domanda
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 190/2012.
IV.1.2) Requisiti di idoneità professionale:
- art. 83 comma. 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e cioè possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività
corrispondenti ai lavori da appaltare.
IV.1.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Autorizzazione ministeriale ai sensi della Circolare 08 settembre 2010, n. 7617 / STC “Criteri per il rilascio
dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui
all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”.

SEZIONE V: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
V.1) Criterio di aggiudicazione
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari ad €
660,00. Sarà ammessa soltanto offerta in ribasso, non tenendo conto di eventuale offerta alla pari o in
aumento. Nel caso in cui l’offerta presentata non sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016), dandone
comunicazione all’O. E., secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il documento, in formato digitale, allegato al presente Disciplinare di gara, e facente parte integrante e
inscindibile dello stesso, è “Condizioni tecniche ed amministrative”.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata telematicamente con firma digitale tramite il portale
MEPA.
Per la partecipazione alla gara la ditta invitata dovrà produrre entro le ore _______ del giorno __/__/2021 la
documentazione richiesta nella piattaforma informatica del Con.S.I.P. Me.P.A.:
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
- che il soggetto che sottoscrive la Domanda di partecipazione e l’offerta sia in possesso di una firma digitale
valida;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’eventuale procuratore allega copia conforme della relativa procura.
E’ causa di esclusione l’inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o l’offerta economica in documenti
contenuti nella documentazione amministrativa.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell’offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere all’offerente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
SEZIONE VII: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
VII.1) Documentazione amministrativa:
1) Domanda di partecipazione;
2) Documentazione a corredo (eventuale).
VII.2) Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta digitalmente, deve contenere tutte le informazioni e
dichiarazioni in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
al possesso dei requisiti richiesti di idoneità professionale e di capacità tecnica professionale, ed ogni altra
utile dichiarazione.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i;
b) copia conforme all’originale della eventuale procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi dalla visura.
SEZIONE VIII: OFFERTA ECONOMICA
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello predisposto in MePA. Non sarà ammessa offerta di
importo pari o superiore alla base d’asta. Non è ammessa offerta recante disposizioni difformi dal presente
disciplinare di gara, oppure offerta parziale, condizionata, con riserva o comunque non compilate
correttamente. Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni,
pertanto, il concorrente avrà la facoltà di svincolarsi dalla sua offerta mediante comunicazione tramite pec
all'indirizzo della stazione appaltante una volta trascorsi 180 giorni dalla data fissata nel presente
disciplinare per la celebrazione della gara.

SEZIONE IX: SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda e in particolare la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica,
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali insanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto 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 regolarmente 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. Il mancato rispetto delle
clausole contenute nel protocollo di legalità riportate nel modello di Domanda costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 190/2012. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non
è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Ai fini della
sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni naturali e
consecutivi 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 senza alcun riscontro, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
La trasmissione di documentazione/dichiarazione incompleta, diversa e non corrispondente a quella richiesta
in sede di soccorso istruttorio, se ritenuta non adeguata per la regolarizzazione della Domanda, comporterà
l’esclusione.
SEZIONE X: OPERAZIONI DI GARA
La procedura di affidamento avrà inizio sulla piattaforma informatica del Con.S.I.P. Me.P.A., il giorno della
presentazione dell’offerta ___________, alle ore _____ secondo le modalità telematiche del portale.
L’offerta presentata dal concorrente sarà esaminata dal Responsabile U. del Procedimento. Il Responsabile
procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara. In primo luogo esaminerà la documentazione
amministrativa, ammettendo alla gara l’invitato se in regola con quanto disposto dal presente documento. In
caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo
restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/16 e ove la carenza
integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione, si procederà
all’esclusione dell’offerta. Si procederà, quindi, all’apertura della “Offerta economica” presentata dal
concorrente verificandone la correttezza formale. In ogni caso il concorrente non potrà pretendere alcun
compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese
sostenute per l’effettuazione dell’offerta. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo avverrà, ai sensi degli artt. 81 c. 1 e 216 c. 13 del D. L.gs 50/2016. Resta fermo l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Per quant’altro non specificato si
rimanda alle disposizioni del codice e della normativa vigente.
SEZIONE XI: ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’AFFIDATARIO
Si precisa che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal sistema Consip Mepa. Tutte le eventuali
spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’operatore economico affidatario.
SEZIONE XII: TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 che adegua il (D.Lgs. 30/06/2003,
n. 196 e ss.mm.ii.) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, circa le modalità e le finalità del
trattamento dei dati personali - con strumenti informatici – con l’esclusiva finalità di dare puntuale
esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi,
fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale, costituenti la base giuridica del trattamento.
SEZIONE XIII: COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Ai fini dello svolgimento della gara verrà dato avviso dell’invito anche a mezzo pec riservata e
successivamente tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e
l’operatore economico e relativi alla procedura di gara avverranno mediante la Piattaforma informatica. Per
quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.
Le richieste di chiarimenti da parte della Ditta invitata dovranno pervenire alla stazione appaltante
esclusivamente mediante la piattaforma informatica del Con.S.I.P. Me.P.A. entro le ore __________ del

___/___/2021. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore
__________ del ___/___/2021, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione
relativa alla gara in oggetto. È pertanto onere dell’O. E. invitato visionare tale piattaforma fino alla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.
SEZIONE XIV: ALTRE INFORMAZIONI
a) Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione ha la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se l’offerta risulta non idonea in relazione all’oggetto del contratto;
b) Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti che, negli ultimi tre anni
di servizio, hanno esercitato poteri autorizzaativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Pertanto, i
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla normativa sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti;
c) Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato
dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010, per le disposizioni applicabili ancora in vigore, dal D.lgs.
81/2008 e dal Codice Civile;
d) L’affidamento sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato
all’avvenuta verifica positiva dei controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
e) A norma dell’art. 51 delle regole MEPA, con il solo fatto della presentazione del preventivo s’intendono
accettati da parte degli operatori tutti gli oneri, atti e condizioni del presente Disciplinare di Gara. Nei
confronti del miglior offerente, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere
generale e a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnicoprofessionale;
f) Trattandosi di affidamento diretto al di sotto di € 40.000,00 non si prevede la garanzia provvisoria;
g) Il contratto verrà stipulato tramite il portale MEPA.
SEZIONE XV: PROCEDURE DI RICORSO
XV.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Avverso il presente disciplinare e gli atti di gara è esperibile unicamente il ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Via Butera n. 6, C.A.P. 90133, Palermo.
XV.2) Presentazione del ricorso:
Il ricorso avverso il presente disciplinare di gara deve essere notificato all’Ente aggiudicatore secondo i modi
e i termini di cui all’art. 120 cpa, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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