Libero Consorzio Comunale di Trapani
(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani
Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione
Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica
P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

BANDO DI GARA
SEZIONE I: RIFERIMENTI NORMATIVI
I.1) Normativa di riferimento:
a) Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.- Codice Appalti
b) D.P.R. n.207/2010 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell’art.
217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii .)
c) D.L. n. 76 /2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
I.2) Riferimenti amministrativi
- Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in data 21/12/2020
- Determinazione a contrarre del Dirigente del

Settore . 224 del 24/03/2021

(N. Generale 427 del

25/03/2021)
- Determinazione di approvazione atti di gara del Dirigente del Settore n. 266 del 07/04/2021 (N. Gen. 490
del 07/04/2021).

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
II.1) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015
II.2) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.3) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Libero Consorzio Comunale di Trapani
Indirizzo postale:

Piazza Vittorio Veneto, 2

Città:

Trapani

Paese:

Italia

Punti di contatto:

Staff intersettoriale Gare e Contratti – 0923 806308

Codice postale: 91100

Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net
Indirizzo internet: www.consorziocomunale.trapani.it
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II.4) Uffici Responsabili:
- S’informa che gli uffici responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive sono:
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonino Massimo Gandolfo – Via Carrera TrapaniTel. 0923/806663 – cell. 328 9862232 e-mail: angandolfo@consorziocomunale.trapani.it
- -per la procedura di gara: il R.U.P. : arch. Antonino Massimo Gandolfo
- per la parte contrattuale: il R.U.P. : arch. Antonino Massimo Gandolfo

SEZIONI III: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
III.1.) Denominazione conferita:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E
VARIE NELL’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.
DAMIANI.
CUP: H85H20000050001
CIG: 8667450DFF
III.2.) Oggetto dell’appalto:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E
VARIE NELL’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.
DAMIANI.
CUP: H85H20000050001
CIG: 8667450DFF
III.2.1) Luogo di esecuzione: Comune di Marsala NUTS: ITG11
III.3) Descrizione sommaria dei lavori:
L’intervento consiste essenzialmente in:
- ripristino della pavimentazione stradale, previa colmatura e risagomatura del manto stradale, sostituzione di
tratti di barriera esistente da adeguare alla normativa vigente, rifacimento della segnaletica orizzontale

III.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
CPV: Oggetto principale: 45454000-4

III.5) Importo dell’appalto:
Totale complessivo appalto

€ 77.705,46
(Euro settantasettemilasettecentocinque/46)

Importo soggetto a ribasso
compreso manodopera

€ 76.884,35
(Euro settantaseimilaottocentoottantaquattro/35)

Costi della sicurezza
non soggetti a ribasso

€ 821,11
(Euro ottocentoventuno/11)

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i Costi della manodopera stimati dalla
stazione appaltante nella determinazione dell’importo posto a base di gara ammontano ad € 14.620,75.
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III.6) – Classificazione dell’opera:
III.6.1.a – Categoria prevalente: OG1 - classifica I;
III.6.1.b – Categoria scorporabile/subappaltabile: OS3 - classifica I;

III.6.2 – Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, gli Operatori Economici non hanno l’obbligo del
possesso dell’Attestazione SOA. Le categorie di lavori di cui alla seguente tabelle “A -B” possono essere eseguite
dall’appaltatore o essere subappaltate, fino al massimo del 40%, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/10 o qualificata rientrando nella misura massima complessiva subappaltabile del 40% dell’importo complessivo dei
lavori.

TABELLA “A”
a) CATEGORIA PREVALENTE
Cod.

OG1

Descrizione
EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI

Importo (Euro)
in lettere

in cifre
58.759,29

cinquantottomilasettecentocin
quantanove/29

%

Classifica

75,62

I

%

Classifica

TABELLA “B”
b) CATEGORIE SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI
Descrizione
Importo (Euro)
Cod.
in cifre
in lettere
OS03 IMPIANTI IDRICI

18.946,06

diciottomolanovecentoquarant
asei/06

24,38
I

III.6.3 - Subappalto: Il subappalto, giusta previsione art. 105 comma 2 così come modificato con la
Legge n. 55/2019 e ss.mm.ii., è consentito nella misura massima totale del 40% dell’importo complessivo del
contratto di lavori;
Nel caso di subappalti o subcontratti, rientranti nelle lavorazioni maggiormente esposte al rischio di
infiltrazioni mafiose, come individuate dal DPCM del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 (come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), i “subappaltatori” e “subaffidatari” dovranno essere in possesso
dell’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa (c.d. White
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’O.E. ha la propria sede; oppure, devono aver
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
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L’Impresa deve osservare relativamente all’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera dei conglomerati
bituminosi quando contenuto nella deliberazione dell’Autorità – AVCP n. 35 del 03/09/2008 avente ad
oggetto “Attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi”.

III.6.4 – Forma dell’appalto/modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
III.7) Termine di esecuzione: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in
giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. 4.10 del
CSA
E’ prevista la possibilità della consegna dei lavori in via d’urgenza di cui all’art. 32 comma 8 e comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
III.8) Varianti
Le varianti sono ammesse nei limiti previsti dall’art. 106 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

SEZIONE IV: MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I V.1) Modalità di affidamento:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Secondo le previsioni dell'art. 133, comma 8, del Codice, si procederà ad esaminare le offerte prima della
verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e
di capacità degli offerenti;
IV.2) Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del
D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., mediante offerta di ribasso, espressa in cifre percentuali di ribasso con 3
(tre) cifre decimali sull’importo complessivo a base di gara, € 76.884,35 al netto dei costi della
sicurezza specifica (punto 4 allegato XV del D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso, pari a € 821,11.
In presenza di offerte uguali si procederà, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per
l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.
La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando ai sensi dell’art.97,
comma 8 del “Codice”, il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci); in tal caso si aggiudica all’offerta che
presenta il maggior ribasso, fatta, comunque, salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia
anormalmente bassa. Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta
che sia ritenuta, in relazione ad elementi specifici, anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. E’ facoltà della Commissione di Gara procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione ha la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.

SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
V.1- Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii, ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii.
V.2- Requisiti di partecipazione:
V. 2.1) Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- insussistenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
V.2.2) Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 comma. 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e cioè
possesso, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività prevalente

corrispondente o similare ai lavori da

appaltare.
I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento e devono essere posseduti
singolarmente da ciascuna impresa associata.
Nel caso di consorzi, gli stessi dovranno indicare le singole imprese designate quali esecutrici, dovendosi
accertare in capo alle medesime i suddetti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale .
Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante potrà acquisire d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, pertanto, l’operatore economico dovrà indicare gli elementi indispensabili per il
reperimento delle necessarie informazioni.
V.2.3) Requisiti speciali
Trattandosi di lavori di importo inferiori ad € 150.000,00, gli operatori economici possono non essere in
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA).
V.2.4) Soggetti non ammessi a partecipare alla Gara
1) I soggetti privi dei requisiti previsti dall’art.80 del “Codice”
2) I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato previsto dall’art.53 comma 16ter del D.Lgs.
165/2001 e dell’art.21 D.Lgs. 39/2013.
V.3) - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 81 c. 1 e 216 c. 13 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
l’operatore economico dovrà munirsi di apposito documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al
servizio AVCPASS dell’A.N.A.C..
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. La mancata
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produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo
la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di
PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei
benefici ottenuti nella presente procedura di gara.
Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di
imprese/Consorzi, il PASSOE deve essere stampato e firmato congiuntamente da TUTTE le
mandanti/associate/consorziate prima della trasmissione dell’istanza di partecipazione.
Nel caso di ricorso all’avvalimento il PASSOE, dovrà essere sottoscritto anche dall’impresa ausiliaria.
Per tutti gli O.E. ammessi, in corso di gara si procederà ad accertare le eventuali annotazioni sul
Casellario ANAC.
V.4) –ESONERO TEMPORANEO CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI.
Ai sensi dell’art.65 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge

23

dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla
data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.
V.5)- Garanzia a corredo dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una garanzia e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 del Codice.
V.6) Finanziamento e pagamenti:
DM 123 del 19/03/2020 – Decreto ministeriale “Finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma
previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018” Annualità 2020.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C.
ATTENZIONE:
Tutte le comunicazioni compreso quelle afferenti il soccorso istruttorio, avverranno esclusivamente
tramite la piattaforma telematica. Le imprese, a pena di esclusione, dovranno riscontrare le richieste
sulla medesima piattaforma. Pertanto le stesse dovranno fornire in fase di registrazione il proprio
indirizzo PEC.

SEZIONE VI: PROCEDURE
VI.1) Presentazione delle offerte: Ai sensi dell’art. 58 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm. ii. a mezzo del portale
“Gare Telematiche” in uso all’Ente.
Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno far pervenire i documenti
indicati nel Disciplinare di Gara e tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica
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attraverso la piattaforma MEPA, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 09:00 del 24/05/2021 termine
ultimo ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs, 50/2016.
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la Piattaforma MEPA, il
cui accesso è consentito ai soli utenti registrati.
L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana o, se redatta in lingua straniera deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo
in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
VI.2) Periodo minimo durante il quale l’O.E. è vincolato alla propria offerta.
Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle
offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai
sensi dell’art. 32 comma 4 del “Codice” di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro i termini assegnati nella richiesta di
conferma sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Gara.
VI.3) Celebrazione della gara
a) la gara sarà esperita l'anno 2021 il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 09:00.
b) Le sedute di gara si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione, a conclusione di
ogni seduta, stabilirà la data della successiva senza ulteriore avviso per i partecipanti. Nel caso di
discontinuità delle sedute pubbliche, l’avviso della data della successiva sarà comunicata alle ditte
partecipanti nel rispetto dell’art. 29 del “Codice” a mezzo piattaforma telematica sul portale Appalti
assumendo valore di notifica.
c) alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse.
Soltanto i Legali Rappresentanti (L.R.) dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti L.R., potranno effettuare dichiarazione a verbale.

SEZIONE VII - ALTRE INFORMAZIONI
VII.1) Informazioni complementari:
a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alle procedure di svolgimento della gara e di aggiudicazione.
b) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016.
c) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018
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che adegua il D.Lgs.

30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.
d) Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica Amministrativa con modalità elettronica, pertanto,
l’aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale.
e) Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
gli appaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma 5), dello stesso articolo, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3), devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.
f) Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. N. 50/2016 l’Amministrazione ha la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.
g) 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 autoritativi 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.

SEZ. VIII PROCEDURE DI RICORSO
VIII.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Avverso il presente bando 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.
VIII.2) Presentazione del ricorso
Il ricorso avverso il presente Bando 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
GANDOLFO ANTONINO MASSIMO

2021.04.12 12:43:12

arch. Antonino Massimo Gandolfo
CN=GANDOLFO ANTONINO MASSIMO
C=IT
2.5.4.4=GANDOLFO
2.5.4.42=ANTONINO MASSIMO

RSA/2048 bits

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n° 82- Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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