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PROT.  N __________                    ALLEGATI   N.____    

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione stradale             

CIG: 8870971CD7 -  Procedura negoziata senza previa pubblicazione, in deroga 

all’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,, ai sensi del D.L. 76/2020 convertito 

nella legge 120/2020 così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, 

convertito con modificazione con la Legge n. 108 del 29/07/2021.   

  In esecuzione: 

                     -  alla Determinazione a contrarre nr. 58 del  12/08/2021  del III Settore;  

            -  alla Determinazione a contrarre nr. 59 del  17/08/2021  del III Settore. 

 
 

TRASMESSA  MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA                        

 
VARIE DITTE 

 

A seguito dell’individuazione degli operatori da invitare alla presente procedura dall’elenco degli 

operatori di fiducia dell’Ente nel settore oggetto del presente servizio, la ditta  in indirizzo è invitata a 

presentare offerta per l’affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione stradale, sulla base delle condizioni di seguito specificate: 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE: Comune di Troina 

- Via Conte Ruggero, 4 - C.F. 81000970863 - Tel. 0935-937110 email: pec:comunetroina@legalmail.it;  

Responsabile Unico del Procedimento:  Geom. Basilio Fiore, Via Graziano, 1  Tel.0935/937110– email: 

bfiore@comune.troina.en.it - pec: comunetroina@legalmail.it 

 

2) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI 

PER LA SICUREZZA, MODALITA’ DEL CORRISPETTIVO. 

2.1 Luogo di esecuzione: Comune di Troina -  Provincia di Enna. 

2.2 Descrizione: L'affidamento del servizio richiesto il Servizio di manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione stradale.  

2.3 Natura della prestazione: Il servizio a cui si riferisce la prestazione di cui alla presente 

procedura negoziata è stato desunto da apposito computo estimativo, L’affidamento del servizio 

mailto:comunetroina@legalmail.it
mailto:bfiore@comune.troina.en.it
mailto:comunetroina@legalmail.it
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richiesto comprende il Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 

stradale,. 

2.3.1 Oggetto dell’appalto 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI   Importo 

1. Servizio di manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione 

stradale 

  € 209.800,00 

Importo totale a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza 

pari ad €. 2.200,00  
€ 209.800,00 

 

                                                                              2.3.2 Categorie  
            Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione stradale 

Vedi Allegato 

 

2.4 Importo complessivo del corrispettivo a base di gara: € 209.800,00   (euro 

duecentonoveottocento/00) IVAesclusa; 

L’importo a base di gara è stato determinato, giusto computo estimativo  allegato al presente 

invito sotto la lettera “A”;  
 

2.5 Finanziamento dell’appalto: L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale;                                               

 

2.6  Corrispettivo: Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà 

effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. ll contratto è soggetto agli 

obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 13 agosto 2010, n. 

136. 

 

3) CONTRIBUTO ALL’ANAC: €. 20,00. 

 

4)  CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  

 
4.1  CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire al Comune di Troina mediante la piattaforma 

telematica https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp almeno cinque giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate nella suddetta 

piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. È pertanto onere delle Imprese 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al 

fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di 

notifica. 

 
      4.2 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico, avverranno in modalità 

telematica mediante il Portale Appalti, eventualmente con l’ausilio di notifiche tramite PEC.  

Dal Portale Appalti l’Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione 

Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura. 

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 

 

5) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA 

DI APERTURA DELLE OFFERTE 

5.1 La procedura in oggetto verrà espletata, in modalità completamente telematica, attraverso la 

piattaforma di e-procurement disponibile al seguente indirizzo web: 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l’offerta 

economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, previa 

registrazione sulla Piattaforma (https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) 

ottenendo così le credenziali di accesso e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata 

digitalmente ove richiesto.  

La suddetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente con firma elettronica avanzata in 

formato CAdES (file con estensione p7m) senza apportare alcuna modifica al file scaricato dal sistema 

e potrà essere priva della copia di un valido documento di identità del firmatario. Le eventuali 

modifiche che l’operatore economico intenda apportare all’istanza dovranno essere effettuate tramite 

accesso all’area riservata nel portale. 

Per la registrazione dell’operatore economico al portale si rimanda al documento “Modalità tecniche 

per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” scaricabile 

dalla pagina web https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp alla sezione “Accesso 

area riservata”. Una volta registrato, l’operatore potrà procedere con la presentazione della 

documentazione secondo la “Guida”, scaricabile dalla pagina web 

(https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp alla sezione “Istruzioni e 

manuali”.(Guida per la presentazione di un’offerta telematica). 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Per ulteriori richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione ‘Assistenza’ del portale: 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=BVXTORN

KVNYJLW3UU2S6LZN7LKFWKXML 

Il termine di ricezione delle offerte scade alle ore 12:00 del giorno  26/08/2021. 

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione 

prevista dal presente invito, dovrà pervenire mediante utilizzo della Piattaforma, a pena di esclusione, 

entro la suddetta data. Non saranno ritenute valide e accettate offerte presentate in modalità cartacea, 

via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti o offerte ricevute senza l’utilizzo della 

piattaforma. 

La piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di presentazione previsto. 

 

5.2 La prima seduta pubblica sarà esperita il giorno 27/08/2021, alle ore 09:30; 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.  

Nel caso in cui all’atto della data della seduta di gara vigono le disposizioni relative all’emergenza da 

COVID – 19 la stazione appaltante valuta ai sensi della deliberazione Anac nr. 312 del 09/04/2020, la 

possibilità di svolgere le sedute pubbliche, a distanza, ad esempio, in video-conferenza o in streaming, 

prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione, dandone atto con avviso che verrà pubblicato 

sul Portale Telematico APPALTI & CONTRATTI e-Procurement. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA: Possono presenziare 

alla celebrazione della gara le ditte invitate alla presente procedura, nel caso in cui all’atto della data 

della seduta di gara le disposizioni relative all’emergenza da COVID – 19, lo permetteranno e  le sedute 

di gara si svolgeranno in presenza e a distanza in modalità streaming;. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Il presente invito è diretto esclusivamente ai soggetti 

individuati dall’elenco degli operatori di fiducia dell’Ente nel settore oggetto del presente servizio. 

Pertanto non è consentita la partecipazione di altri operatori economici. 

8) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni  dalla data di scadenza 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 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=BVXTORNKVNYJLW3UU2S6LZN7LKFWKXML
https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=BVXTORNKVNYJLW3UU2S6LZN7LKFWKXML
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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 un numero massimo di 4 (quattro) cifre decimali, 

sull’importo complessivo del servizio a base di gara.  

 Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all’art. 97, 

comma 2 e 2-bis  del “Codice” solamente in presenza di offerte ammesse inferiore a 15, e comunque 

applicabile solamente con offerte ammesse pari o superiori a 5 (cinque). 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice”, essendo il predetto servizio di importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, 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-bis del “Codice”, quindi 

individua il primo in graduatoria, tenendo conto dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di 

anomalia. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 16/07/2020 nr. 76 (cosiddetto decreto semplificazione) si 

procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

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) REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO FINANZIARIA 

E TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

 
     

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;  

b) Servizi prestati nel settore oggetto della gara negli ultimi 5 anni di importo non inferiore a                 

€. 209.800,00, IVA esclusa; 

c) Numero medio dipendenti e collaboratori che a titolo subordinato/o professionale abbiano prestato 

servizio presso l’impresa negli ultimi 3 anni, pari almeno a 3 unità; 

d) disporre di un camion con cestello con piattaforma di almeno 7 metri. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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   10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) Volume di affari d’impresa degli ultimi 3 esercizi di importo non inferiore a €. 209.800,00.  
 

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 MODELLO DGUE ALLEGATO 

AL PRESENTE INVITO IN TUTTE LE SUE PARTI. 

QUALORA IL CONCORRENTE UTILIZZA UN MODELLO DGUE DIFFORME A QUELLO 

ALLEGATO AL PRESENTE INVITO, VERRA’ AVVIATO DIRETTAMENTE IL SOCCORSO 

ISTRUTTORIO, NON TENENDO IN CONSIDERAZIONE IL MODELLO DIFFORME 

PRESENTATO 

 

11) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Ai sensi dell’art. 1 comma 4  del decreto legge 16/07/2020 

nr. 76 (cosiddetto decreto semplificazione) non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

 

12) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA. Come 

precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la 

piattaforma di e-procurement. L’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata, 

nella sezione Area personale che compare dopo l’accesso, troverà in “Comunicazioni” tra le 

“comunicazioni ricevute” la lettera di invito già ricevuta tramite PEC, come illustrato nella relativa guida. 

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 

elettronico attraverso il Portale Telematico APPALTI & CONTRATTI e-Procurement. La redazione 

dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del Portale 

Telematico APPALTI & CONTRATTI eProcurement che consentono di predisporre:  

12.1 Una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli 

adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;  

12.2 Una busta virtuale contenente l'offerta economica.  

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l'offerta dovrà essere inviata attraverso il Portale Telematico APPALTI & CONTRATTI e-Procurement. 

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di 

sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente 
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disciplinare, informando l’operatore economico con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione 

dello stato dell'offerta come "RIFIUTATA". Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più 

offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta 

telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente 

inviata. Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che l'istanza di 

partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di 

firma digitale del legale rappresentante o concorrente. Per l'apposizione della firma i concorrenti devono 

utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento 

dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a 

disposizione dal proprio Ente certificatore. 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  

Busta A – Documentazione amministrativa;  

Busta B –Offerta economica.  

 

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.  

 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica costituirà causa di esclusione.  
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La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 

Ciascun singolo file da inviare e l’insieme della documentazione di cui è composta l’offerta, devono 

avere una dimensione massima non superiore ai limiti previsti dalla piattaforma. 

L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla 

presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di 

inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte 

successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal 

precedente paragrafo 5) del presente invito. 

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta a pena di esclusione, con firma 

digitale da parte della ditta, conforme a quanto riportato nel Modello A “Domanda di partecipazione 

a gara d’appalto” disponibile, tra i documenti di gara, sulla piattaforma telematica. 

  

Il suddetto documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Domanda di partecipazione Mod. A> sottoscritto con firma digitale ed attestante:      

1.1 le seguenti informazioni:   

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, la qualifica professionale e gli estremi 

dell’iscrizione alla CCIAA, 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;  

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, attinenti al presente incarico;  
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1.2.2 ►dichiara di essere informato, ai sensi del G.D.P.R. reg. UE n. 679/2016 come 

recepito dal D.lgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

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: 
 

2. DGUE - Modello “B” - formulario di Documento di Gara Unico Europeo, disponibile tra i 

documenti di gara sulla piattaforma telematica, da compilare integralmente in modalità elettronica 

e sottoscritto con firma digitale della ditta, riportando tutte le informazioni contenute nelle parti da 

II a VI, pertinenti alla presente procedura.  

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato >Denominazione 

Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

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 Subappalto – Consentito nei modi e nei casi previsti dalla legge. 

 

  2.2. ai sensi dell’art. 85 comma 1 del Codice, dichiara, 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:   

2.2.1  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 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. 

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). 

2.2.2 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, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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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 ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario 

o previdenziale sia comunque integralmente estinto, occorrerà indicare se l’estinzione, il pagamento o 

l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande.  

2.2.3  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 trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in 

corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto  dagli articoli 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 

fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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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. 

 

2.2.4  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. 

2.2.5  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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
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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; 

 

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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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- 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. 

 

2.2.6  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. 

 

(con riferimento al requisito di idoneità professionale) 

 2.2.7  dichiara: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;  

b) Servizi prestati nel settore oggetto della gara negli ultimi 5 anni di importo non inferiore a €. 

209.800,00, IVA esclusa; 

c) Numero medio dipendenti e collaboratori che a titolo subordinato/o professionale abbiano prestato 

servizio presso l’impresa negli ultimi 3 anni, pari almeno a 3 unità; 

d) disporre di un camion con cestello con piattaforma di almeno 7 metri. 

 

dichiarazioni da rendere nella parte IV – sezione A  punti 1) e 2) – Idoneità - del DGUE) 

 (con riferimento al requisito capacità economica e finanziaria) 

2.2.8  dichiara il possesso di un  Volume di affari d’impresa degli ultimi 3 esercizi di importo non 

inferiore a €. 209.800,00.  

 (dichiarazione da rendere nella parte IV – sezione B  – Capacità economica e finanziaria - del DGUE) 
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Si precisa che: 

 

► 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 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). 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 

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 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). 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. 
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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, 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 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. 

Ai sensi del comma 10 dell’art. 80 del Codice, 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317.bis
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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. 

Ai sensi del comma 10-bis dell’art. 80 del Codice, nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, 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 

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 INTESA PER LA LEGALITÀ E 

LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE stipulato fra la 

Prefettura di Enna e il Comune di Troina (redatta secondo il MODELLO “C” allegato al presente 

invito), dell’operatore economico. Il suddetto documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), 

denominato <Denominazione Concorrente_Protocollo di Intesa> ed essere sottoscritto con firma 

digitale. 

 

4. DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DELLA 

CIRCOLARE N. 593 DEL 31.01.2006 DELL’ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI 

– DELIBERAZIONE G.M. N. 12 DEL 24.01.2018 DEL COMUNE DI TROINA  (redatta secondo il 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317.bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317.bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
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MODELLO “D” allegato al presente invito), dell’operatore economico. Il suddetto documento dovrà 

essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Protocollo di Intesa> 

ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

5. 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. 

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. 

Il suddetto documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale 

 

6. DOCUMENTAZIONE 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 suddetto documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_CONTRIBUTO ANAC>  

 

7. Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto legge 16/07/2020 nr. 76 (cosiddetto 

decreto semplificazione) non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.. 

 

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

► Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il modulo OE, 

generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica.  

 

L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema, deve contenere in particolare i seguenti elementi;  

a) ribasso percentuale offerto da applicare all’importo posto a base di gara, espresso in cifre e 

in lettere, fino a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali. Verranno prese in considerazione 

fino a 4 (quattro) cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. La 



 
 

    
   

    

 

          

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 

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

19 

 

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). 

L’offerta economica (Modulo OE), a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal 

professionista. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente 

Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.  

 

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; 

 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. 

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. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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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 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); 

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.  
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 16/07/2020 nr. 76 (cosiddetto decreto semplificazione) convertito 

nella legge nr. 120 del 11/09/2020, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 

97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque. 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. 
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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. 

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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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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. e del decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Regolamento con cui si 

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli [93, comma 8-bis,] 103, 

comma 9 e 104, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;  

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

offerta; 

10. 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).; 

11. 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; 

12. 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  cui alle predette leggi 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; 

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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0031_dm_polizze.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


 
 

    
   

    

 

          

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 

 

13. 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; 

14. 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; 

15. Le prescrizioni contenute nel presente invito sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni 

contenute nel capitolato speciale di appalto; 

16. la forma del contratto è quella di scrittura privata con firma digitale (disciplinare) 

17. E' esclusa la competenza arbitrale; 

18. 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. 

19. Trattazione dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

20. Responsabile Unico del procedimento: Geom. Basilio Fiore, via Graziano 1, Tel.0935/937110;. 

 

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:  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; 
 

Troina, lì 18/08/2021 

        

   IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE                        IL RUP/RESPONSABILE DEL III SETTORE                   

        dott.ssa Irene Chiavetta         Geom. Basilio Fiore  

   (Firma digitale)                                                                   (firma digitale) 

 
 


