COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 33624 del 23-10-2017 in arrivo

Settore 5: Lavori Pubblici e Impianti a Rete

APPALTO DI SERVIZI CON PROCEDURA APERTA
SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE,
DELL’EMISSARIO E DELLA CONDOTTA DI SCARICO
C.I.G.: 7236034428

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Via Garibaldi, 109
91021
Campobello di Mazara (TP)
Italia
Persona di contatto: ARCH. FRANCESCO DI STEFANO
Telefono: +39 0924 191 76 13
E-mail: distefano.francesco@comune.campobellodimazara.tp.it
Codice del luogo di esecuzione del contratto: 081004
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: http://37.207.232.67/
Indirizzo del profilo di committente: http://37.207.232.67/
I.2 Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato dalla
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI.
I.3 Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune di Campobello di Mazara:
(http://37.207.232.67/informazioni/atti-del-comune/pubblicazioni-albo-online/appalti-e-gare)
e sul sito del Libero Consorzio Comunale di Trapani:
(http://www.provincia.trapani.it/provinciatp/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-digara/elenco/sezione/attivi).
Il progetto di servizio è visionabile presso il Settore LL.PP. del Comune di Campobello di
Mazara, piazza Garibaldi, palazzo Accardi, I piano.
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
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I.4
I.5

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Staff Intersettoriale Gare e Contratti
Piazza Vittorio Veneto n. 2
91100
Trapani
Italia
Persona di contatto: DOTT.SSA ROSALIA GILIBERTI
Telefono: +39 0923 806 205
E-mail: lgiliberti@provincia.trapani.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale.
Principali settori di attività
Ambiente

SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1 Denominazione
Servizio annuale di gestione dell’impianto di depurazione, dell’emissario e della
condotta di scarico.
II.1.2 Codice CPV principale
90420000-7
II.1.3 Tipo di appalto
Servizi
II.1.4 Breve descrizione
L’appalto prevede la conduzione degli impianti, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la eventuale manutenzione straordinaria.
II.1.5 Valore totale stimato
168.027,90 euro, di cui 3.022,70 euro quali costi per la sicurezza (no soggetti a ribasso), al netto dell’IVA.
II.1.6 Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2 Descrizione
II.2.1 Codici CPV supplementari
//
II.2.2 Luogo di esecuzione
Codice del luogo di esecuzione del contratto: 081004
Luogo principale di esecuzione:
CAMPOBELLO DI MAZARA (TP), C.DA CAMPANA
II.2.4 Descrizione dell’appalto
L’appalto prevede la conduzione operativa, il controllo, la manutenzione ordinaria, la
manutenzione programmata e la eventuale manutenzione straordinaria dell’impianto
di depurazione, delle macchine, delle attrezzature, della condotta di adduzione dei reflui urbani, della condotta di scarico in uscita sia per i tratti a terra che per quelli a
mare.
2

II.2.5

II.2.6
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II.2.7

II.2.10
II.2.11
II.2.12
II.2.13

II.2.14

Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Valore stimato
Vedi II.1.5
Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
La durata del contratto può essere modificata soltanto per proroga tecnica, ossia per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente, per un tempo comunque non superiore a
mesi sei.
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no.
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
//
Informazioni relative ai fondi dell’unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no.
Informazioni complementari
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/016, l’aggiudicatario dovrà garantire la stabilità
occupazionale del personale già impiegato a tempo pieno, prevedendo l’applicazione
del contratto collettivo di settore così come previsto nel progetto di servizio.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Condizioni di partecipazione
III.1.1 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione all’albo professionale e nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli
albi e registri previsti dalla normativa vigente.
b) Iscrizione, ovvero documentata richiesta di iscrizione, alla White List della competente Prefettura ai sensi dell’art. 1, commi 52 ÷ 57, della Legge n. 190/2012,
istituita con le modalità di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013.
III.1.2 Capacità economica e finanziaria
Criteri indicati nel disciplinare di gara.
III.1.3 Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
III.2 Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1 Informazioni relative ad una particolare professione
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III.2.2
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III.2.3

Vedi punto III.1.1
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Le condizioni sono quelle del capitolato speciale e dello schema di contratto
d’appalto.
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
Direttore per l’esecuzione del contratto: Arch. Francesco Di Stefano.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Descrizione
IV.1.1 Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
//
IV.1.4 Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante
la negoziazione o il dialogo
//
IV.1.6 Informazioni sull’asta elettronica
//
IV.1.8 Informazioni relative all’accordo sugli appalto pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
//
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27 novembre 2017
Ora locale: 13:00
IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in giorni: 180, naturali e consecutivi.
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte
Data: 29 novembre 2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti
Piazza Vittorio Veneto n. 2
91100
Trapani
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura:
ALL’APERTURA DELLE OFFERTE POTRANNO PARTECIPARE UNO O PIÙ
RAPPRESENTANTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
La durata del contratto può essere modificata soltanto per proroga tecnica, ossia per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente, per un tempo comunque non superiore a mesi sei.
VI.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
//
VI.3 Informazioni complementari
//
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. SICILIA
Via Butera, 6
Palermo
CAP 90133
Telefono: +39 091 743 11 11
Fax: +39 091 611 33 36
PEC: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2 Organismo responsabile delle procedure di mediazione
//
VI.4.3 Procedure di ricorso
//
VI.4.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
//
VI.5 Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante
23 ottobre 2017

Il RUP
Arch. Francesco Di Stefano

Il Responsabile Staff Gare e Contratti
Dott.ssa Anna Maria Santangelo
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Settore 5: Lavori Pubblici e Impianti a Rete

APPALTO DI SERVIZI CON PROCEDURA APERTA
SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE,
DELL’EMISSARIO E DELLA CONDOTTA DI SCARICO
C.I.G.: 7236034428

DISCIPLINARE DI GARA
1. Premessa
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n.50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi del
successivo art. 95 comma 4 lettera c) - (servizi caratterizzati da elevata ripetitività).
Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le modalità
di partecipazione alla gara sopra descritta.
Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana
attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti
gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara e che di seguito in sintesi si
descrivono.
La procedura verrà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) del Libero Consorzio
Comunale di Trapani per conto e nell’interesse del Comune di Campobello di Mazara, ai sensi
dell’art. 37 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
A seguito della proposta di aggiudicazione, formulata in esito alla gara, l’aggiudicazione definitiva,
la stipulazione del contratto e l’esecuzione, in qualità di committente, saranno gestite direttamente
dal Comune di Campobello di Mazara.
2. Canali di Comunicazione Privilegiati (art. 52 del D.Lgs. 50/2016)
2.1 Stazione Unica Appaltante
 Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Trapani;
 Indirizzo postale: Piazza Vittorio Veneto n. 2, 91100 Trapani;
 Punto di contatto: Staff Intersettoriale Gare e Contratti:
 Telefono: 0923 806 308;
 Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net;
 Internet: www.consorziocomunale.trapani.it;

2.2 Amministrazione Aggiudicatrice
 Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Di Stefano;
 Ufficio: Settore 5, Lavori Pubblici e Impianti a Rete, piazza Garibaldi, palazzo Accardi, 1° piano, 91021 Campobello di Mazara;
 E-mail: distefano.francesco@comune.campobellodimazara.tp.it;
 Pec: protocollo.campobellodimazara@pec.it.
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente dovrà indicare nella documentazione di gara.
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3. Durata del Contratto
Il contratto prevede una durata di mesi 12 dodici. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.
50/2106, la durata del contratto può essere modificata soltanto per proroga tecnica, ossia per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, per un tempo comunque non superiore a mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Valore del Contratto
Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, € 168.027,90, di cui:
 Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, € 165.005,20, per il servizio;
 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, € 3.022,70.
5. Condizioni di Ammissione
5.1 Requisiti di Ordine Generale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di
quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso anche dei requisiti di
qualificazione prescritti dal successivo articolo 5.2 del presente disciplinare.
Saranno ammessi a partecipare solo gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
 Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
5.2 Requisiti di Ordine Speciale
5.2.1 Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente.
b) Iscrizione, ovvero documentata richiesta di iscrizione, alla White List della competente Prefettura ai sensi dell’art. 1, commi 52 ÷ 57, della Legge n. 190/2012, istituita con le modalità di cui al
D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le iscrizioni alla Camera di Commercio
o all'Albo delle Cooperative devono essere possedute da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio.
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5.2.2 Capacità Economica e Finanziaria
Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico abbia un fatturato
minimo, nell'ultimo triennio, che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale e precisamente:
a) fatturato annuo dell'impresa, nell'ultimo triennio, pari ad almeno Euro 300.000,00 (al netto
dell’Iva);
b) fatturato minimo annuo nel settore dell'attività oggetto dell'appalto, valutabile dall'ultimo triennio, pari almeno ad Euro 150.000,00 (al netto dell’Iva).
Nel caso di R.T.I., la mandataria deve possedere ciascun requisito in misura maggioritaria. Attesa
l’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente il soggetto più qualificato, dovrà esserci corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione
all’associazione e quella di esecuzione delle prestazioni riportate nell’atto costitutivo del raggruppamento.
5.2.3 Capacità Tecnica e Professionale
L'operatore economico dovrà dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante
dichiarazione di:
a) servizi prestati nel settore dell'attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre anni, con almeno un
contratto per servizio relativo ad un impianto di depurazione urbano con potenzialità non inferiore a 10.000 abitanti/equivalenti, per ogni anno solare;
b) possesso certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001, rilasciate da organismo accreditato. In caso di ATI la certificazione deve essere posseduta almeno dall’impresa mandataria; in caso di consorzio la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio che dal consorziato.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la dimostrazione del servizio, in quanto
non frazionabile, può essere documentata da una sola delle imprese raggruppate o consorziate.
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale, di cui sopra, possono essere dichiarati compilando i
campi pertinenti all’interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.
5.2.4 Requisito specifico:
 obbligo di sopralluogo sulle aree dove si realizzeranno gli interventi e presa visione degli elaborati progettuali, con contestuale attestazione del RUP, da svolgersi nelle giornate di lunedì e
giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Copia della ricevuta di avvenuto sopralluogo dovrà essere
allegata all’istanza di partecipazione.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la
documentazione indicata nell’allegato XVII del medesimo decreto (Mezzi di prova dei criteri di selezione), al fine di avere comprovato il possesso dei requisiti della capacità economico finanziaria
ed il possesso della capacità tecnica professionale richiesti dal presente e dal bando di gara, per come dichiarati dall’operatore economico.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare di gara, il DGUE, il capitolato Speciale di Appalto, nonché
gli allegati, sono disponibili sul sito internet del Comune di Campobello di Mazara, all’indirizzo:
http://www.comune.campobellodimazara.tp.it - alla sezione “informazioni” → “appalti e gare”,
nonché sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Trapani all’indirizzo
http://www.provincia.trapani.it - alla sezione → “bandi di gara”.
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6. Clausole sociali
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà garantire la stabilità occupazionale
del personale già impiegato a tempo pieno, prevedendo l’applicazione del contratto collettivo di settore così come previsto nel progetto di servizio.
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7. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire
presso:
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Staff Intersettoriale Gare e Contratti
Piazza Vittorio Veneto n. 2
91100 Trapani
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine previsto nel bando di gara.
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l'Ufficio Protocollo del Libero Consorzio Comunale di Trapani, che ne rilascerà apposita ricevuta. Per tali adempimenti si rappresenta che l'ufficio riceverà dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
I plichi devono essere idoneamente chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all'esterno: l'intestazione del mittente, la relativa partita Iva e/o codice fiscale, l'indirizzo dello stesso, l'indirizzo di posta elettronica certificata, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno
ed all'ora dell'espletamento della medesima. In caso di R.T.I., dovranno essere indicati tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento.
Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “idonea chiusura dei plichi” deve intendersi una
chiusura ermetica ed inalterabile, recante la firma dell’operatore economico sui lembi, sui quali va
applicato nastro adesivo o striscia incollata, in modo da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la
non manomissione. Si precisa che è opportuno evitare l’uso di ceralacca, in quanto sostanza nociva alla salute che, peraltro, vetrificandosi, a seguito di urti e pressioni può facilmente staccarsi e
non arrivare integra a destinazione.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, sono considerati inammissibili i plichi fatti pervenire all’indirizzo indicato oltre il termine perentorio. In tal caso i concorrenti verranno esclusi
dalla gara e di plichi non verranno aperti.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
a) BUSTA A - documentazione amministrativa;
b) BUSTA B - offerta economica.
Poiché l'offerta costituisce un "unicum", al fine di agevolare le operazioni di gara, tutti gli atti che la
compongono per comprovare il possesso dei requisiti dovranno essere aggregati per formare un solo
documento (per ogni singola busta), con apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una sola volta nella busta A (documentazione amministrativa).
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La documentazione, inoltre, è opportuno che sia prodotta nell'ordine e nella progressione prevista
dal disciplinare di gara.
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8. Data e luogo dello svolgimento della gara – Termini per la presentazione delle offerte - Informazioni e chiarimenti.
L’apertura delle offerte avverrà alla data e all’ora previste nel bando di gara in prima seduta pubblica, anche impegnando più giornate, presso la sede dell’Ufficio dello Staff Intersettoriale Gare e
Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, previa nomina della Commissione aggiudicatrice.
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di
ogni seduta stabilirà la data della successiva.
Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Trapani (sezione Bandi di Gara) ed i concorrenti saranno avvisati a mezzo PEC inviato con almeno cinque giorni
di anticipo sulla data della seduta.
Non saranno ritenute valide offerte presentate oltre il termine perentorio di scadenza, anche se in
sostituzione o ad integrazione di offerte presentate tempestivamente.
Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi
dell'art. 5 della Legge n° 241/90 così come recepito in Sicilia con L.R. n. 48/91, l’arch. Francesco
Di Stefano, dipendente del Comune di Campobello di Mazara.
Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del procedimento circa la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.campobellodimazara@pec.it, almeno entro 10 giorni prima dalla data stabilita di scadenza per
la presentazione delle offerte, indicando l'oggetto della gara.
Alle domande pervenute sarà data risposta entro 5 giorni dalla data stabilita per la scadenza per la
presentazione delle offerte, anche in unica soluzione, nelle apposite FAQ pubblicate nella sezione
“informazioni” → “appalti e gare” del sito internet del Comune di Campobello di Mazara,
all’indirizzo: http://www.comune.campobellodimazara.tp.it, e valgono ad integrare a tutti gli effetti
la lex specialis di gara e, pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.
N.B.: Ciascun concorrente interessato può richiedere la documentazione di gara, costituita da:
 quadro economico della spesa;
 schema domanda di partecipazione (in formato editabile);
 schema dichiarazione protocollo di legalità (in formato editabile);
 schema di dichiarazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali (in formato editabile);
 schema documento di gara unico europeo (DGUE – in formato editabile),
richiedendola al seguente indirizzo: distefano.francesco@comune.campobellodimazara.tp.it, indicando per la risposta la propria PEC.
9. Busta A: Documentazione amministrativa
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:
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9.1 Domanda di partecipazione alla gara
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in
corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di
lavoro che ogni associato intende assumere. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito
da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
9.2 PassOE
di cui all’art. 2, comma3, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità (non a pena di esclusione).
9.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)
debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina, allegato al presente bando in formato editabile.
9.4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale
il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico
o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società;
b) dichiara i nominativi, le date di nascita e la residenza di chi rivestiva le suddette cariche, cessati
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa. con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara";
6
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c) dichiara se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa e, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, partita IVA e sede;
nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari e direttori tecnici (se
si tratta di impresa individuale); dei soci e dei direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo); del socio accomandatario e dei direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita
semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti. La dichiarazione va
resa anche se negativa, con la seguente dicitura: "non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara".
9.5 Cauzione provvisoria
nella misura, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Le certificazioni
o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali previste
dalla norma, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata, ed incluse nella
busta A. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio, Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra
gli operatori economici che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria. La garanzia
dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante: Comune di Campobello di Mazara.
9.6 Ricevuta versamento del contributo all’ANAC
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 23 dicembre 2005, n.266 e della Delibera 22 dicembre 2015,
n. 163 dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2016, sono consentite
le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni
a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento, disponibile all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di riscossione";
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Ricerca punti vendita", cliccare su
"ricerca punti vendita Lottomatica Italia Servizi"; cercare nella tendina "Tipologia di servizio"
"Contributo AVCP". A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena
(Iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788, Bic: PASCITMMROM) intestato all'ANAC. La cau7

sale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG 7236034428 che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione
sopra riportata comporterà l’esclusione dalle procedura di gara, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del
15/02/2010.
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9.7 Dichiarazione del protocollo di legalità
resa ai sensi della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessore Regionale LL.PP.
9.8 Dichiarazione circa le posizioni INPS e INAIL
possedute dal concorrente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
9.9 Dichiarazione certificazioni di qualità
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del Certificato del Sistema
di Qualità conforme alle Norme Europee della serie ISO 9001/2008, ISO 14001 e ISO 18001, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di ATI la certificazione deve essere posseduta almeno dall’impresa
mandataria; in caso di consorzio la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio che dal
consorziato.
9.10 Dichiarazione di accettazione
dei termini e delle condizioni del capitolato d’appalto, della documentazione progettuale e della
clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9.11 Attestazione
firmata dal concorrente e controfirmata dal RUP in ordine alla presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali del servizio.
Avvalimento
Nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento dovrà essere prodotta:
a) dichiarazione del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione
dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati
poteri di firma attestante:
a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente;
3) copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e del Comune di Campobello di Mazara a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
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Le dichiarazioni relative ai superiori punti a) e b) possono essere rese mediante l'utilizzo del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile.
Documento di gara unico europeo
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Il DGUE deve essere prodotto:
a) in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante;
b) in caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
Lo stesso può essere sottoscritto anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Precisazioni
Le documentazioni di cui ai punti 9.5 e 9.6 devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8,
9.9, 9.10 e 9.11, a pena di esclusione, salvo ove diversamente specificato, devono contenere quanto
previsto nei predetti punti.
Soccorso istruttorio
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, viene assegnato 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. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Subappalto
Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di legge e secondo quanto
disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Busta B: Offerta economica
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella busta B (offerta economica), la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità di seguito indicate.
La dichiarazione contenente l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell'operatore economico, o da un suo procuratore munito di procura speciale
autenticata da un notaio, o in caso di RTI o consorzi dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, ovvero in caso di RTI o di consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali
delle imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il corrispettivo è remune9
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rativo degli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola d'arte e
nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto.
L’offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta,
pari ad euro 168.027,90 al netto dell’Iva.
La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In
caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest'ultimo. In caso
di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l'indicazione in lettere.
La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando due decimali.
In caso diverso si procederà con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di euro superiore se il terzo decimale sarà pari o superiore a cinque, rimanendo invariato il secondo decimale se il
terzo decimale sarà inferiore a cinque.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non saranno ammesse offerte parziali, offerte in aumento ovvero offerte condizionate.
In presenza di offerte uguali, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate e trattate così come prescritto dall'art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016.
11. Criteri di aggiudicazione – Procedura di gara
L'aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura aperta e con
il criterio del minor prezzo, ai sensi del successivo art. 95 comma 4 lettera c) - (servizi caratterizzati
da elevata ripetitività).
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in
tal caso, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso la sua congruità ed accerterà che la mancata competizione non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza.
In presenza di offerte uguali, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
11.1 Svolgimento della gara
La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvede a verificare la regolarità dei plichi e
della documentazione contenuta nella busta "A", e ad escludere dalla gara i concorrenti che incorrono nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di regolarizzazione
(ad esclusione delle irregolarità non sanabili) secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate dal disciplinare e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in
possesso dei suddetti requisiti. A tal fine vengono trasmessi al RUP della stazione appaltante i passOE dei concorrenti per effettuare le verifiche. L’esito delle verifiche dovrà pervenire alla commissione di gara entro il termine assegnato ai concorrenti oggetto di soccorso istruttorio, o, in mancanza, entro la data stabilita dal presidente della commissione per la riapertura delle operazioni di gara.
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In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ultimate le operazioni relative all’esame della documentazione amministrativa e tecnica, la commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo Pec ai concorrenti
ammessi, procederà all’apertura della busta relativa all’offerta economica.
11.2 Procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta
1) Gli operatori economici forniscono, su richiesta della commissione di gara, spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2) La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, la commissione giudicatrice procede al sorteggio,
in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti
per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci
per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
3) Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque.
4) Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) all'economia del processo dei servizi prestati;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
5) La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore
a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenen11
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do conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
di cui all'articolo 23, comma 16.
6) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7) La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente
ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto
dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno
ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8) Non è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2.
11.3 Modalità di verifica dei requisiti
La stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario provvisorio e al secondo classificato in graduatoria, ai sensi dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste nella medesima
norma dall'art. 81, la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall'articolo 80 e
autocertificati in sede di gara, a mezzo della seguente documentazione:
a) per i requisiti di capacità economica e finanziaria:
 presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2014-2015-2016;
b) per i requisiti di capacità tecnica e professionale:
 i certificati di servizio rilasciati dagli enti o dai privati committenti, effettuati negli ultimi tre
anni, con indicazione dell'importo, della durata, del servizio e attestante la corretta esecuzione e buon esito del servizio.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni di
gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cura della
commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara. .
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

Il RUP
Arch. Francesco Di Stefano

Il Responsabile Staff Gare e Contratti
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Dott.ssa Anna Maria Santangelo
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