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PROT.  N __________                    ALLEGATI   N._8    

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
DELL’AULA MAGNA E DEL REFETTORIO E REALIZZAZIONE DI  COLLEGAMENTI 
PEDONALI COPERTI DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA 
STATALE “DON BOSCO”- CIG  80078227C2 – CUP D76J14000640002- CPV 45214220-8 -  NUTS 
ITG16 
 
In esecuzione: 
- alla Determinazione a contrarre nr. 130 del 27/06/2019 del III Settore;  
- alla Determinazione dirigenziale nr. 53 del 04/09/2019 del VI Settore 
 

TRASMESSA  MEDIANTE PEC 

                         VARIE DITTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In esito all’indagine di mercato, la ditta in indirizzo,  è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, secondo il criterio del minor prezzo di cui al presente invito sulla base delle condizioni 
di seguito specificate: 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANT E: Comune di Troina 
- Via Conte Ruggero, 4 - C.F. 81000970863 - pec:comunetroina@legalmail.it;  

 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il  Responsabile Unico del procedimento è  il 
Geom. Paolo Graziano,  Tel.0935/937101 - email: urbanistica@comune.troina.en.it - pec: 
comunetroina@legalmail.it; 
 
2) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI, ONERI 
PER LA SICUREZZA, MODALITA’ DEL CORRISPETTIVO.  
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2.1 Luogo di esecuzione: Comune di Troina -  Provincia di Enna. 

2.2  Descrizione: Lavori di completamento funzionale e messa in sicurezza dell’aula magna e del 
refettorio e realizzazione di collegamenti pedonali coperti del complesso edilizio scolastico della 
Scuola Media Statale “Don Bosco”;  

2.3 Importo  complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera):           
€ 290.000,00;  

2.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:   € 8.047,87   

2.5 Costi della manodopera soggetti a ribasso, individuati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.: € 57.694,97 

2.6 Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 281.952,13;  

2.7 Categorie lavori: Categoria OGI, classifica I  - importo: € 290.000,00 a qualificazione 
obbligatoria, subappaltabile entro i limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; 

2.8 Finanziamento dei lavori: I lavori sono finanziati per €. 366.300,00 con i fondi, a valere sulle 
risorse del MIUR, (Decreto n. 1007 del 21/12/2017), per gli interventi di messa in sicurezza e di 
adeguamento sismico degli edifici e per €.  40.700,00 con fondi comunali; 

2.9 Termine di esecuzione:  120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

2.10 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto nel capitolato 
speciale d’appalto. 

2.11 Informazioni complementari. Ai sensi dell'art. 51, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che la mancata 
suddivisione in lotti e' motivata dalla circostanza che l'intervento, progettato in maniera 
unitaria, non consente la suddivisione in lotti funzionali. Il finanziamento copre l'intero 
intervento così come progettato. 

2.12  LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO  

LAVORAZIONE CATEGORIA   CLASSIFICA QUALIFICAZIONE 

SOA 

IMPORTO  

Edifici civili ed 

industriali (Scuole 

etc...) 

OG1 - prevalente I 

 

Obbligatoria  

 

€ 290.000,00 

 

I lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente  sono subappaltabili. Il subappalto  non può superare la quota 
del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto dei  lavori, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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3) CONTRIBUTO ALL’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 ad 
€20,00 [euro venti/00], in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 
secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul 
sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipante debbono attenersi alle istruzioni 
operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. 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, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara. 
 

4)  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZION I .  
 

4.1  DOCUMENTI DI GARA 
Oltre alla documentazione allegata al presente invito, il progetto nella sua interezza, è visionabile,  
presso l’Ufficio Tecnico – del Comune di Troina Via Graziano nr. 1  nei giorni di   Lunedì – 
mercoledì – Venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30. previo appuntamento telefonico al numero 0935 
937101. 
A richiesta, da far pervenire in tempo utile, sarà rilasciata copia dei suddetti documenti, con spese di  
riproduzione a carico dell’interessato, e il Comune rilascerà copia. Per accelerare il servizio di 
consegna documenti, gli interessati potranno essere autorizzati a curare personalmente la riproduzione 
dei suddetti documenti, in una copisteria esterna all’Ufficio, con spese sempre a loro carico. 
 
4.2 CHIARIMENTI  
Sarà possibile richiedere informazioni, presso l’Ufficio Tecnico, nei giorni feriali  dalle ore 10:00 alle 
12:30. (Tel. 0935 937101– e-mail: urbanistica@comune.troina.en.it – pec: 
comunetroina@legalmail.it. 

 
4.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte 
le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comunetroina@legalmail.it e all’indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta 
elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
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tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti 
temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione 
recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di 
subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 

5) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE  
5.1 Il termine di ricezione delle offerte scade alle ore 12:00 del giorno 23/09/2019. 
I plichi devono essere indirizzati a: Comune di Troina - Via Graziano, 1 – cap 94018 – Troina (En) e 
devono pervenire, improrogabilmente,  entro la suddetta data in plico chiuso ed integro, a mano 
presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, 
la busta contenente l’offerta e gli altri documenti richiesti. (non si accetta la presentazione a mezzo 
pec). 
5.2 La prima seduta  pubblica sarà esperita nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati 
con avviso, pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente  almeno cinque giorni prima della data fissata; 
le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto il Presidente, a conclusione di ogni 
seduta, stabilirà la data e l’ora della successiva e così via per quelle successive, fino al giorno 
dell’apertura delle buste contenenti l’offerta e alla proposta di aggiudicazione.  
Si precisa che il plico deve essere  chiuso, integro (senza utilizzo di ceralacca), controfirmato sui 
lembi di chiusura e dovrà inoltre apporsi  sullo stesso chiaramente la seguente scritta: 
"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI L AVORI DI 
COMPLETAMENTO  FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’AULA MAGNA E DEL 
REFETTORIO E REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI PEDONALI  COPERTI DEL 
COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “DON BOSCO”- 
CIG  80078227C2 – CUP D76J14000640002- CPV 45214220-8 -  NUTS ITG16 – NON APRIRE 
 
Il plico, inoltre, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente  
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica 
certificata, per le comunicazioni). Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, 
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 
altro motivo, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. I plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza non saranno presi in considerazione, a nulla valendo la 
data di spedizione. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.  
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Ciascun offerente avrà la facoltà di svincolarsi dalla sua offerta, mediante comunicazione con lettera 
raccomandata all'indirizzo sopra indicato una volta decorsi 180 giorni dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte. 

6) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GA RA:  Possono presenziare 
alla celebrazione della gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara soltanto gli operatori 
economici individuati a seguito dell’indagine di mercato e sorteggiati in data 30/08/2019, giusta avviso 
pubblicato sul sito Istituzionale e all’Albo online di questo Ente ed invitati alla presente procedura.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
Così come stabilito nell’avviso - indagine di mercato non è possibile raggrupparsi e/o aggregarsi 
successivamente se si è partecipato all’indagine in forma singola e conseguentemente invitati in 
forma singola. Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in 
fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede manifestazione di 
interesse, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la 
modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di 
partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 

8) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  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 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 sarà considerato come rinuncia del   
concorrente alla partecipazione alla gara.. 
 

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 
“Codice”,  determinato mediante offerta di ribasso, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 
(quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza. 
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all’art. 97, 
comma 2 del “Codice” solamente in presenza di offerte ammesse pari o superiore a 15. Quando il 
numero delle offerte ammesse e inferiore a 15, si procede alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso al metodo di cui all’art. 97, comma 2-bis del “Codice” e comunque applicabile 
solamente con offerte ammesse pari o superiori a 5 (cinque). 
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Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice” si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata 
con il metodo di calcolo di cui all’art. 97, comma 2 del “Codice” o di cui all’art. 97, comma 2-bis del 
“Codice” , quindi individua il primo in graduatoria, tenendo conto dell’offerta che più si avvicina per 
difetto alla soglia di anomalia. 
L’esclusione automatica dalla gara delle offerte non opera quando, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 
“Codice” , il numero delle offerte ammesse e inferiore a 10 (dieci). Qualora il numero delle offerte 
ammesse e inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del “Codice” non si procederà al 
calcolo di cui al sopracitato art. 97, comma 2 o 2-bis del “Codice” , 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. 

    Si precisa che, non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. 
 

10) VARIANTI : Non sono ammesse offerte in variante. 
 

11) PASSOE: Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS. Si rammenta che ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione 
Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, 
mediante il sistema AVCPASS. 
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), 
ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi 
alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 
che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 
 

12) SUBAPPALTO.  
Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., e non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto dei lavori.  
 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II, Sezione D) i lavori o le parti 
di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 
co. 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che e obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 
Nell’ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del “Codice” la S.A. provvede alla corresponsione diretta al 
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subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di 
subappalto. 

 

 
13) AVVALIMENTO .  

Relativamente alla categoria OG1 classifica I, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o 
in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso suddetta categoria di 
qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, 
a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando 
l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai 
sensi dell’art. 89 co. 3 la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del 
Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti 
criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa 
impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di 
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione 
appaltante eseguirà le verifiche previste dall’art. 89, comma 9 del Codice. E' ammesso l'avvalimento di 
più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 

14) REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNI CO  
ORGANIZZATIVA  NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE  

 
     I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
        
       14.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 co. 1 del Codice e 61 del Regolamento 
come vigente ai sensi dell’art. 216 co 14 del Codice, la qualificazione nella categoria e classifica 
adeguata ai lavori da assumere di cui al precedente punto 2.12. 
 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti 
all’interno del modello DGUE allegato al presente invito in formato editabile. 

E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODELL O DGUE 
ALLEGATO AL PRESENTE INVITO IN TUTTE LE SUE PARTI.  

 
15) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
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cauzione provvisoria e dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 
103 e 104, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  Si applicano le 
riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Il comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese. 
Si applica la riduzione del 50 per cento della garanzia, non cumulabile con quella di cui all’art. 93 
comma 7, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 

 
  

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta chiuse, integre (senza uso di ceralacca), 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:                                   
“A – Documentazione Amministrativa” 
“B -  Offerta Economica”. 

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIVA 

All’interno della busta  A – “Documentazione Amministrativa” chiusa e sigillata, devono essere contenuti 
tutti i  documenti sotto elencati,  in modalità elettronica, su supporto informatico DVD, CD e 
sottoscritti con firma digitale dal concorrente, dopo averli trasformati in formato PDF/A: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta con firma digitale  dal legale 

rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 

deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda 

può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso, a pena di esclusione, va trasmessa la relativa procura. 

     La domanda di partecipazione, dovrà contenere: 
1.1 le seguente informazioni:   

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’art. 76 del Codice (Si 
avverte, con riferimento al suddetto punto che, in caso di mancata indicazione, 
l’amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni; 

- la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in consorzio 
ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi 
(ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (capofila/consorziata).  
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso consorzio ordinario costituiti, la 
domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.; 
 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

1.2  le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
e ss.mm.ii, con le quali il concorrente: 

1.2.1. ► Ai sensi dell’art.79 comma 2 del Codice dichiara: 

- di avere consultato i documenti di gara e i relativi allegati;  
- di aver visitato i luoghi di esecuzione dei lavori;  
La mancata consultazione dei documenti di gara e la visita dei luoghi è intesa 
incontrovertibilmente come acquisita conoscenza e accettazione delle relative condizioni 
d’uso. 
(La consultazione  dei documenti e la visita dei luoghi potrà essere effettuata, per conto di 
ogni impresa, da parte dei seguenti soggetti: 
- dal titolare, dal legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa (tale condizione va 
comprovata con esibizione di documento di identità dell’interessato e di copia certificato 
CCIAA o di attestazione SOA); 
- dal procuratore generale o procuratore speciale dell’impresa (tale condizione va 
comprovata con esibizione di documento di identità del procuratore unitamente a copia di 
procura notarile); 
- da un dipendente dell’impresa  (tale condizione, posseduta all’atto della presa visione, va 
comprovata con esibizione di documento di identità dell’interessato e di copia della lettera di 
assunzione corredata dalla comunicazione on line al Ministero del Lavoro). 
Si precisa che non è ammessa la presa visione in rappresentanza di più imprese. In caso di 
partecipazione alla gara nell’ambito di Associazione Temporanea di Imprese, la presa 
visione degli elaborati potrà essere effettuata da uno dei rappresentanti di una impresa 
associata o da associarsi. 
In caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane la presa visione può 
essere effettuata a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a 
cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati. 
A tale scopo l’impresa potrà prendere i preventivi contatti con Ufficio del RUP 
durante l’orario di servizio per effettuare il sopralluogo nei giorni di Lunedì – 
Mercoledì – Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 

1.2.2 ►dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 



    

    

           
C I T T À  D I  T R O I N A  

Prima Capitale Normanna di Sicilia 

Medaglia d’oro al Merito Civile 
Provincia di Enna 

------------------------- 
 

10 
 

1.2.3 ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 
adottato dalla stazione appaltante di cui al D.P.R. n. 62/2013 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

1.2.4 ►dichiara se nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto intende avvalersi di noli 
a freddo. La mancanza della predetta dichiarazione costituisce diniego 
dell’autorizzazione di cui all’art.21 della l.r.20/99;  

 

2. DGUE - Modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo, allegato “A” al presente 
invito da compilare in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale dal concorrente, dopo 
averlo trasformato in formato PDF/A,  riportando tutte le informazioni contenute nelle parti da II a 
VI, pertinenti alla presente procedura.  

In particolare, il concorrente deve rendere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, indicando i 

relativi dati negli appositi riquadri del DGUE dedicati alle risposte: 

2.1 Attestazione SOA - ai sensi dell’art. 84 del Codice, dichiara, il possesso dell’attestazione di 

qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguate (dichiarazione da 
rendere nella parte II – sezione A del DGUE).  

- 2.1.1 Nel caso di concorrenti costituiti da, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o 
da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore 
economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore 
economico, compilato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale dallo stesso. 

 
2.2 Avvalimento - ai sensi dell’art. 89 del Codice,  il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte 

II, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto 
di avvalimento, e dovrà inoltre presentare: 

2.2.1 un DGUE distinto dell’ausiliaria, compilato in modalità elettronica, e sottoscritto con 
firma digitale dal rappresentante legale, dopo averlo trasformato in formato PDF/A, con le 
informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III e dalla Parte VI, attestante il 
possesso da parte  dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

2.2.2 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia 
conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

2.2.3 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria con la quale, quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
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stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice e attesta che 
l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
89, comma 7, del Codice;  

2.2.4 originale o copia autentica del contratto, in formato elettronico, in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 
dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in 
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 
Si precisa che le suddette dichiarazioni e documenti da parte dell’impresa ausiliaria, di cui ai 
suddetti punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, devono essere allegati alla documentazione presentata 
dal concorrente. 

2.3 Subappalto - ai sensi dell’art. 105 del Codice,  il concorrente indica nel DGUE, Parte II, 
Sezione D, le lavorazioni o le parti di opere appartenenti alla categoria prevalente che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 co. 4 del 
Codice; 

  (la mancanza della superiore dichiarazione costituisce diniego dell’autorizzazione al 
subappalto).  

 

  2.4. ai sensi dell’art. 85 comma 1 del Codice, dichiara, per se e per i soggetti di cui all’art. 80 
comma 3, indicandoli specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’articolo 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), comma 2, 4, 5 lettere a), 

b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), comma 12 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i, e che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 

del 2001, n. 165, e precisamente:   

2.4.1  ai sensi dell’art. 80 comma 1 del Codice,  dichiara, di non aver subito condanne con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei 
seguenti reati (dichiarazioni da rendere nella parte III – sezione A del DGUE): 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
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partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del “Codice” va disposta se la sentenza o il decreto 
ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza  in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad 
una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, 

settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Pertanto, e’ necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso 
riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti 
cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte 
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dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata.  

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati 
inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti 
l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per 
consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato 
art. 80 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione 
delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di 
escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 80. 

La dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, in merito al 
possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. s’intende  
riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del 
nominativo dei singoli soggetti (fermo restando l’applicazioni penali previsto dall’art. 76 del 
DPR nr. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine 
al possesso del requisito in esame). 

2.4.2 ai sensi dell’art. 80 comma 4 del Codice, dichiara di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
(dichiarazione da rendere nella parte III – sezione B del DGUE): Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate 
dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.  

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, 
coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.  
Inoltre, alla lettera d), parte III – sezione B del DGUE nel caso in cui l'operatore economico abbia 
ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le 
imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà 
indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.  
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2.4.3  ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d) ed e), dichiara 
(dichiarazioni da rendere nella parte III – sezione C del DGUE):  

a) di  non  aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b) di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 
50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE 
vanno conformate, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore della 
procedura di fallimento all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, del Codice. 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità.  
Nel caso in cui l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui 
all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice, fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia dell’illecito. 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, 
di non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, di non aver fornito, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, di non aver omesso le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la 
stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità 
della stessa; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che la propria partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile. 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il 
conflitto di interessi. 

e) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto 
di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 50/2016 non risolvibile con misure meno intrusive.  
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le    
possibili distorsioni della concorrenza. 
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2.4.4  ai sensi dell’art. 80 comma 2 del Codice, dichiara che a proprio carico e a carico dei soggetti 
indicati al comma 3 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dagli articoli  88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo 
altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159. (dichiarazione da rendere nella parte III – sezione D del DGUE). 

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare 
nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. 
Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica 
l'istituto del self-cleaning. 

2.4.5  ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del Codice, dichiara 
(dichiarazioni da rendere nella parte III – sezione D del DGUE): 

 
f) che nei propri confronti non è stata applicata la  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 
f-ter)  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
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i) di essere  in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68.  

oppure 
nel caso nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare, nel   
DGUE, le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro). 
 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

(concussione ed estorsione ) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.  

oppure 
in caso affermativo, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, attesta, nel 

DGUE:  
- di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

- che ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 

(articolo 80, comma 5, lettera l); 

 
m) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

 
2.4.6  dichiara, altresì, (dichiarazione da rendere nella parte III – sezione D punto 7. del DGUE): 

-  che non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 
(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro 
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico. 
 
Relativamente alle dichiarazione di cui all’art. 80 comma 5 lettere f), f-ter), g), h), i), l) e m), da 
indicare in maniera dettagliata, è necessario, in caso di risposta affermativa e quando ne sia 
consentita l'applicazione, indicare nei relativi riquadri del DGUE, la fonte presso cui reperire la 
documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-
cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. 
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(con riferimento al requisito di idoneità professionale) 

2.4.7 ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera a) del Codice, dichiara l’iscrizione nel Registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello 
Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, per 
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.  (dichiarazione da rendere nella parte IV 
– sezione A  punto 1) – Idoneità - del DGUE) 

(Ai fini della sussistenza del suddetto requisito di cui al comma 1, lettera a), il concorrente, se cittadino 
italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve indicare l’iscrizione nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma 
giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura 
di affidamento. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente). 

Si precisa che: 

► Nel caso di consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e 
sottoscritto digitalmente da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, V e VI; 
►nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere 
presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla 
Parti II Sezioni A e B, III e VI; 
►le attestazioni del DGUE di cui all’art. 80 co. 1 e 2 del Codice devono riferirsi ai soggetti indicati 
nell’art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro). Nel caso di società, diverse dalle società in nome 
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad 
entrambi i soci; 
► le attestazioni del DGUE, Parte III Sezione A di cui all’art. 80 co. 1 e 2 del Codice devono riferirsi 
anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell’anno 
precedente la data di trasmissione dell’invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione 
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cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di società, diverse dalle società 
in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi 
ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 
attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che 
ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di trasmissione dell’invito. Il sottoscrittore delle 
dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria 
conoscenza”. 
►Le attestazioni del DGUE Parte III, Sezione A di cui all’art. 80 co. 1 del Codice  devono essere rese 
dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80 comma 3, 
con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. 
In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione 
inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati 
inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare 
nell’apposito riquadro del DGUE, Parte III, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le 
sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, 
occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. 
► le attestazioni del DGUE di cui all’art. 80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale 
del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore 
economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D. Lgs 159/2011. 
► Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
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provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. 

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono 
sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione 
viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto 
non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nel corso del 
periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o 
concessione è: 

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi 
dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata 
estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice 
penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta 
riabilitazione. 

 Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 dell’art. 80, se la pena principale ha una durata 
inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla 
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, 
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di 
contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla 
definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria 
valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura 
l’operatore economico che l’abbia commesso. 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, 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 
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informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

3. DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LE GALITÀ stipulato fra la 
Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori 
pubblici, l’Inps e l’Inail (redatta secondo il MODELLO  allegato “B” al presente invito), con la quale 
il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, si obbliga e dichiara 
espressamente quanto previsto rispettivamente ai punti 4)  e 5) della Clausola di autotutela, di cui alla 
Circolare Assessorato LL.PP. n. 593 del 31.01.2006, pubblicata nella G.U.R.S. parte I, n. 8 del 
10/02/2006 e alla Deliberazione G.C. nr. 12  del 24/01/2018 del Comune di Troina. Tale dichiarazione 
dovrà essere compilata in modalità elettronica, e sottoscritta con firma digitale dal concorrente, dopo 
averlo trasformato in formato PDF/A. 
 
4. DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI INTES A PER LA LEGALITÀ E 
LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMI NALE stipulato fra la 
Prefettura di Enna e il Comune di Troina (redatta secondo il MODELLO  allegato “C” al presente 
invito) , con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, si impegna e 
dichiara espressamente quanto previsto nel suddetto protocollo. Tale dichiarazione dovrà essere 
compilata in modalità elettronica, e sottoscritta con firma digitale dal concorrente, dopo averlo 
trasformato in formato PDF/A. 
 

5. DICHIARAZIONE RESA  AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 100 D EL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., 
E  DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL COMUNE DI TROINA NR . 103 DEL 16/08/2017 ad 
oggetto: ” Inserimento nei bandi di gara, o nell’invito in caso di procedura senza bando o nel capitolato 
d’oneri di clausole per il reperimento di manodopera locale e/o territoriale con particolare riferimento 
a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione. Atto d’indirizzo”, (redatta secondo il 
MODELLO  allegato “D” al presente invito),  con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità si impegna già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, qualora 
abbia l’esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per 
l’appalto di che trattasi, a reperire prioritariamente  manodopera locale e/o territoriale, nel limite non 
superiore al 50% dei nuovi assunti, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima 
occupazione. Tale dichiarazione dovrà essere compilata in modalità elettronica, e sottoscritta con 
firma digitale dal concorrente, dopo averlo trasformato in formato PDF/A. 
 

6.  PASSOE firmato digitalmente dal concorrente di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 
dicembre 2012 dell’AVCP aggiornata dalla Deliberazione ANAC nr. 157 del 17/02/2016 relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento (solo per la categoria 
OG11) , ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 
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Dovrà essere prodotto, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici, delle imprese 
cooptate e delle imprese indicate nell’eventuale terna di subappaltatori di cui all’art. 105 comma 6 del 
Codice (DGUE Parte II, Sezione D). 
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto, sarà richiesta 
integrazione e sarà concesso al concorrente un congruo termine, a pena di esclusione, per presentarlo 
trattandosi di uno strumento necessario per l’espletamento dei controlli. 
 

7.  CAUZIONE PROVVISORIA  nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D. lgs.50/2016 e 
s.m.i.,contenente l’impegno  del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la 
cauzione definitiva di cui all’art.103 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i... 
Il comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie 
imprese; 
 
8. DOCUMENTAZIONE, firmata digitalmente comprovante l’avvenuto versamento del contributo 
per un importo pari ad € 20,00 [euro venti/00], all’ANAC, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1377 del 
21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. Il codice 
identificativo della gara, denominato CIG , attribuito dal SIMOG è il seguente: 80078227C2. Detto 
versamento, dovuto per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, può essere effettuato secondo le 
modalità di cui all’avviso della predetta Autorità. 

N.B. NELLE MORE DELL’ADOZIONE DEL D.M. CONTENENTE LE “MODALITÀ DI 
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE”, GIUSTA QUANTO PREVISTO DALL’ART. 44 DEL 
D.LGS. 50/2016, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SOPRA ELEN CATA, 
TRANNE LA CAUZIONE PROVVISORIA (CHE PUO’ ESSERE PRO DOTTA IN FORMATO 
CARTACEO), DEVE ESSERE GENERATA IN MODALITA’ ELETTR ONICA,  
SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DAL CONCORRENTE, DO PO AVERLA 
TRASFORMATA IN FORMATO PDF/A E CONTENUTA IN UN UNIC O DVD/CD.  

 
 
BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 
► Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione, in formato cartaceo: 

1. ►dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in quest’ultimo caso 
va trasmessa la relativa procura), contenente il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori 
posto a base di gara, al  netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 
di cui al punto 2.4 dell’invito, espresso in cifre e in lettere; 

 «La suddetta dichiarazione dovrà contenere, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.: 
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-  l’indicazione dei propri costi della manodopera; 

-  l’indicazione dei  propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro>>.   

Verranno prese in considerazione fino a 4 (quattro) cifre decimali. Non si terra conto delle eventuali 
cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in 
caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza 
Plenaria 13 novembre 2015 n. 10). 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al punto 1. del presente invito.  
Detta dichiarazione dovrà essere contenuta in separata busta, idoneamente chiusa, integra e 
controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale  non devono essere inseriti altri documenti. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica,  nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con avviso, pubblicato sul sito 
Istituzionale dell’Ente  almeno cinque giorni prima della data fissata, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 
dalla gara; 
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, sono fra di loro in situazione di controllo 
ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso 
l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 - AVCP, , aggiornata dalla Deliberazione 
ANAC nr. 157 del 17/02/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara; 
 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in prosieguo di gara o, eventualmente, il giorno fissato al 
punto 6.2 della lettera d’invito per la seconda seduta pubblica, procede: 
A) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
Ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto all'articolo 
83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:  
a) che non rispettano i documenti di gara; 
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la 
gara; 
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 



    

    

           
C I T T À  D I  T R O I N A  

Prima Capitale Normanna di Sicilia 

Medaglia d’oro al Merito Civile 
Provincia di Enna 

------------------------- 
 

23 
 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  sono considerate inammissibili le offerte:  
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  
b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
 
Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva, laddove sia stata attivata la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, e s.m.i, il soggetto 
deputato all’espletamento della gara, individua il procedimento per la determinazione della soglia di 
anomalia come segue: 
1. qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 procede ai sensi dell’art. 97 

comma 2 del “Codice” e precisamente: 
a) calcolo della somma e della 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 quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese 
in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci 
per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, 
dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai 
sensi della lettera a); 
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi di cui alla lettera b); 
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto 
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo 
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
  

2. qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15 procede ai sensi dell’art. 97 comma 
2-bis del “Codice” e precisamente: 
a) calcolo della 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 quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano 
presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai 
sensi della lettera a); 
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di 
cui alla lettera a); 
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d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore 
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media 
aritmetica); 
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come 
somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera 
b). 

Procederà, pertanto, all’apertura delle buste “B”  contenenti le offerte economiche, dando lettura dei 
ribassi offerti e disponendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo precedentemente 
individuato.  
L’esclusione automatica dalla gara delle offerte non opera quando il numero delle offerte ammesse e 
inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice”.  
Qualora il numero delle offerte ammesse e inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del 
“Codice” non si procederà al calcolo di cui al sopracitato art. 97, comma 2 o 2-bis del “Codice” , 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, il Responsabile Unico del Procedimento procede direttamente ex 
art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 sul RUP, a verificare la prima migliore offerta 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 del RUP procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale; non si terrà 
conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. In caso di offerte uguali si procederà 
immediatamente al sorteggio ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in 
graduatoria. Il sorteggio verrà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più 
aggiudicatari con offerte uguali. 
Si precisa che con riferimento ai concorrenti non ammessi alla gara non si procederà all’apertura delle 
relative buste “B - Offerta economica”. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ultimate le operazioni, approva la graduatoria finale degli 
offerenti,  e propone all’organo competente l’aggiudicazione all’operatore economico al primo posto della 
predetta graduatoria, trasmettendogli allo scopo il presente verbale. 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
provvede all’aggiudicazione. 
La stazione Appaltante successivamente procederà alle verifiche ai sensi dell’art. 83 e seguenti del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Enna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, il contratto di appalto non conterrà la clausola 
compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti 
dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo  
amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Sicilia, 
sede di Catania, Via Milano, 42B, cap. 95127- tel 095 - 7530411, nei termini indicati dall’art. 120 5° 
comma, del citato Decreto legislativo.  
Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, la stazione appaltante, a 
garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, 
o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere o natura.  
 
AVVERTENZE  
1. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali richiesti nel presente invito; 
2. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica 
e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 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. 

3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 

4. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al sorteggio tra le medesime offerte, ai 
sensi di legge; 

5. L’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva di legge, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante 
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni 
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari all'importo del contratto stesso. 
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile (RCT) per 
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale pari a 500.000 di euro;    

6. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (Riduzioni); 
7. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
9. Il recapito del plico, idoneamente chiuso, integro e controfirmato sui lembi di chiusura (senza apporre 

ceralacca), contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il 
termine perentorio sopra fissato; 
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10. Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia idoneamente chiusa, integra e controfirmata 
sui lembi di chiusura; 

11. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra 
offerta; 

12. Quando vi sia discordanza fra il ribasso percentuale   indicato  in cifre e quello  indicato in lettere, è valido il 
ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 
10).; 

13. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte di 
uno stesso concorrente successive a quelle già presentate; 

14. La contabilità dei lavori sarà effettuata: appalto con corrispettivo a misura - ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 
207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto 
l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del presente invito non sia assoggettato a ribasso, con la seguente 
formula: [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo 
complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 
capitolato speciale d’appalto; 

15. Conto corrente unico e tracciabilità dei flussi finanziari: al presente appalto si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 2, comma 1 della L. R. n. 15 del 20/11/2008 e all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 
-Il concorrente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge pena nullità 
assoluta del contratto; 
-sarà motivo di risoluzione del contratto il caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle 
operazioni; -l’appaltatore, in caso di sub-appalto si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante e alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
- in caso di R.T.I., la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole 
di tracciabilità. 
Si precisa,  inoltre, che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite 
l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni pena la risoluzione di diritto del contratto. 

16. Trovano applicazione ex legge le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. riguardo 
eventuale scorrimento nella graduatoria nei casi ivi previsti; 

17. Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5, del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata dalla stazione appaltante all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicati nella documentazione di gara. Nei casi in cui la legge preveda il rispetto di termini decorrenti dalla 
data di comunicazione, ai fini della notifica, sarà considerata valida la data di spedizione della pec suddetta; in 
nessun caso la stazione appaltante potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni 
dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa; 

18. Le prescrizioni contenute nel presente invito sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni 
contenute nel capitolato speciale di appalto; 

19. Ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Codice, il 
legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma 
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digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD; 
20. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa; 
21. Nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio 

all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
22. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle 

propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento; 
23. E' esclusa la competenza arbitrale; 
24. Nel caso che le verifiche Antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito 

positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni 
nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata 
senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle 
attività conseguenti dalla risoluzione. 

25. Trattazione dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

26. Responsabile Unico del procedimento: Geom. Paolo Graziano -  94018 Troina En - Via Graziano, 
1 Tel.0935/937101; 

 
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:  il presente  invito  recepisce le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo 
di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, 
l'INPS e l'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP.n° 593 del 31.01.2006 
pubblicata sulla GURS parte I, n. 8 del 10/02/2008 sono di seguito riportate: 
- “La Stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia 
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98.  Qualora il Prefetto attesti che tra i soggetti 
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede 
all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.” 
- “Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, 
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 
1998, n° 252.” 
- “Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in  generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, 
etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) 
dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.  L'Autorità è impegnata 
in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa, a fornire le proprie 
motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.  Decorso il 
suddetto termine la Commissione di gara, anche in assenza della valutazione dell'Autorità, da corso al 
procedimento di aggiudicazione.   
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CLAUSOLE CONTRATTUALI:  il presente  invito  recepisce le Clausole contrattuali di cui al protocollo di 
intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale stipulato fra la Prefettura 
di Enna e il Comune di Troina, giusta Deliberazione G.C. nr. 88 del 26/06/2019. 
 
CLAUSOLE SOCIALI:  
Il presente invito, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti 
dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in 
materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, oltre che alla salvaguardia dei 
livelli occupazionali, recepisce, altresì quanto stabilito con Deliberazione G.C. nr. 103 del 16/08/2017 ad 
oggetto: ” Inserimento nei bandi di gara, o nell’invito in caso di procedura senza bando o nel capitolato 
d’oneri di clausole per il reperimento di manodopera locale e/o territoriale con particolare riferimento a 
soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione. Atto d’indirizzo”: 
 
Troina, lì 04/09/2019 

 
 
 
 

                                                   
 


