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(Ai fini del presente bando, si intende per “CODICE” il Testo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con le norme 

recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione 

ed integrazione in materia) 

BANDO DI GARA 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE 
PUBBLICHE O A USO PUBBLICO: INTERVENTO CENTRO SOCIO 

CULTURALE PAPA GIOVANNI PAOLO II 
CUP: J83C17000150002 

CIG: 8708330540 

 
 

1. PREMESSE 
 

Il Comune di CAMPOFIORITO in esecuzione del DDG n. 1772/2019 – dell’Assessorato Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'energia, e della determina a 
contrarre n 160 del 20/4/2021 intende procedere all’affidamento IN APPALTO I LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO: 
INTERVENTO CENTRO SOCIO CULTURALE PAPA GIOVANNI PAOLO II, attraverso gara con procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del CODICE; 
   

Il presente bando in uno al disciplinare di gara con i relativi allegati, contengono le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal COMUNE DI CAMPOFIORITO, alle modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto sopra citato. 
 

Il Responsabile del procedimento è L’ING. FRANCESCO QUARTANA, f.quartana@comune. 

campofiorito.pa.it   – utc.campofiorito@pec.it, via A. Gramsci, 90 – 90030 Campofiorito (PA), TEL. 
0918466212.  

 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Comune di CAMPOFIORITO  
VIA ANTONIO GRAMSCI, 90 90030 CAMPOFIORITO (PA)  
Indirizzo Internet: http:// www.comune.campofiorito.pa.it   
P.e.c. utc.campofiorito@pec.it   
Email: f.quartana@comune.campofiorito.pa.it 
Tel. 091 8466212 Fax: 0918466429 
CODICE ISTAT 082018 
CODICE CATASTALE B535 
Codice AUSA 0000241515 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E FONTE DI FINANZIAMENTO:  
Oggetto della presente gara è l’affidamento in l’appalto dei lavori  di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO, nell’ambito dei processi di 
riqualificazione urbana, finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi del Comune; 
L’intervento dell’importo complessivo di € € 998.961,71 è stato finanziato nell’ambito del PO FSR 
2014/2020 – Asse Prioritario 4 Energia sostenibile e qualità della vita” – obiettivo Tematico 

mailto:f.quartana@comune
mailto:campofiorito.pa.it
mailto:utc.campofiorito@pec.it
http://www.comune.campofiorito.pa.it/
mailto:utc.campofiorito@pec.it
mailto:f.quartana@comune
mailto:campofiorito.pa.it
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OT4 Azione 4.1.1 – Nuovo avviso pubblico con procedura a sportello per la concessione di 
agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associati ve regolarmente costituite, per 
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere 
l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici e strutture 
pubbliche (DDG n. 572 del 26/07/2018 _GURS n. 36 del 17 agosto 2018) Titolo dell’intervento: 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O A USO 
PUBBLICO – INTERVENTO CENTRO SOCIO CULTURALE PAPA GIOVANNI PAOLO II .  - CUP 
J83C17000150002 -D.D.G. n. 1772 del 10/12/2019 dell’Assessorato Regionale dell'Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'energia  

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
il progetto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato validato dal RUP ed 

approvato in via amministrativa con Determina n. 9539 del 05.11.2020. Come da elaborati di progetto 
allegati; 

 

5. IMPORTO A BASE D’ASTA E PROCEDURA   
- IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO DELL’INTERO CONTRATTO (compresi gli oneri per la sicurezza, IVA 

esclusa): € 760.088,88 (Euro settecentosessantamilaottantotto/88), di cui € 55.102,66 (Euro 
cinquantacinquemilacentodue/66) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

-  

- IMPORTO A BASE DI GARA (esclusi oneri per la sicurezza e IVA), soggetto a ribasso: € 704.986,22 
(Euro settecentoquattromilanovecentoottantasei/22). Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 23 comma 
16 D. Lgs. 50/2016, al fine di determinare tale importo sono stati considerati € 171.254,37 quali costi 
della manodopera, costi calcolati sulla base delle tabelle richiamate dal medesimo articolo.  

-  

- durata dell’appalto o termine di esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi 

nell’appalto è fissato in giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori.  

- eventuali opzioni: NO 

- Numero di riferimento CIG: 8708330540 

- CPV: 45454000-4   

- TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 tramite sistema telematico CEV 

https://acquisti.consorziocev.it 

- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

- Termine per il ricevimento delle offerte: Termina ultimo per l’abilitazione alla gara 29/05/2021 

attraverso la Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it ; 

- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

- Modalità di apertura delle offerte: IN WEB CONFERENCE (preferibilmente tenuto conto 

dell’emergenza COVID) o in presenza presso l’UFFICIO TECNICO 2° PIANO della sede municipale in 

via A. GRAMSCI, n. 90: in ogni caso sarà comunicato almeno due giorni prima a tutti i concorrenti.  

- La procedura di gara è interamente gestita con strumenti telematici nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Codice e ai sensi della normativa vigente in materia di documento 

informatico e di firma digitale. Il comune di Campofiorito, in qualità di stazione appaltante, 

adotta il sistema denominato CEV (“piattaforma del Consorzio Energia Veneto”). 

- Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia alle 

disposizioni indicate nel disciplinare di gara. 

https://eprocurement.consorziocev.it/
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6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
1. Gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del codice, anche stabiliti in altri 

Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 del CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
articoli. 
 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e


CENTRO SOCIO CULTURALE PAPA GIOVANNI PAOLO II 
COMUNE DI CAMPOFIORITO 

5 

 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Il caricamento sulla piattaforma verrà eseguito dalla sola ditta mandataria per conto di tutti i 
membri dell’R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE. 

 
1. Possono altresì partecipare consorzi e raggruppamenti tra i suddetti soggetti, ancorché non 

ancora costituiti  
2. Non sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che versino nelle condizioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.L.vo n° 50/2016, o in qualunque altra situazione che comporta 
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

 

7. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – CRITERI DI SELEZIONE 
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura a pena di esclusione dalle procedure di gara, 
essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e morale, di capacità 
professionale e tecnico/organizzativo, di seguito indicati:  

a) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 –  
Nel DGUE dovrà essere compilata la parte III lettera da A a D; 

b) requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016: Iscrizione 
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Nel DGUE dovrà essere compilata la parte IV lettera A; 

c) requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario, di cui all’art. 83 e 84 del 
D.Lgs. n. 50/2016, mediante attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da 
appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (SOA), ai sensi dell’art. 84 del 
medesimo Decreto, per la categoria OG1 e OS 28 adeguate ai lavori da assumere oggetto del 
presente avviso, per le categorie e con i limiti appresso riportati, nel rispetto e secondo 
quanto stabilito dagli artt. 61 e 92 del D.P.R. n.207/2010; 

 
 
Nel caso di concorrente con la sola qualificazione nella cat OG1 cl. II, che intende 
subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS 28, i requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria 
prevalente ( e pertanto avere una OG1 cl. III);  
Nel DGUE dovrà essere compilata la parte II;  

LAVORAZIONE Categoria IMPORTO classifica %
Qualificazione 

obbligatoria
SIOS prevalente subappaltabile

760.088,88 €  SOMMANO

indicazioni speciali ai fini della gara

si 40%

no 100%

II 64,58% si no
EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI
OG1

II 35,42% si no
IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE
OS28

490.864,22 €  

269.224,66 €  
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

 
8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 
avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta 
di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

9. SOGGETTI ESCLUSI  
Non possono partecipare alla procedura di affidamento della concessione di che trattasi, né possono 
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in una 
delle seguenti condizioni: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016;  
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
- Inoltre:  
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
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delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).  

- La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati, è 
disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs.vo 50/2016. 

 

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’APPALTO in oggetto verrà affidato mediante procedura aperta, senza previa pubblicazione di avviso di 
preinformazione, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con applicazione 
del criterio di cui all’art. 95 commi 2 e 3 del medesimo decreto, a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di 
valutazione, con i relativi punteggi, appresso riportati: 

1. Aspetto tecnico, da valutarsi sulla base della relazione prodotta in sede di gara sulla base 
dei criteri dettagliati nel disciplinare di gara. (Punteggio complessivo massimo 90/100); 

2. Aspetto economico, rappresentato dalla percentuale di RIBASSO che il concorrente si 
offre di applicare SUL VALORE A BASE DI GARA (soggetto a ribasso)  di cui al punto 5 del 
presente bando (Punteggio complessivo massimo 10/100); 

- L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che totalizzerà il punteggio più elevato, 
ottenuto sommando i punti dell’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica;  

- In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà l’operatore economico che avrà ottenuto il 
punteggio più elevato rispetto all’aspetto tecnico;  

- Si procederà all’aggiudicazione, valutando le offerte pervenute, anche in presenza di una sola offerta 
valida;  

- La Commissione di gara potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla richiesta di chiarimenti e/o 
precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta. 
 

11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
a) Termina ultimo per l’abilitazione alla gara 29/05/2021 attraverso la Procedura 

telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it ; 
b) La procedura di gara è interamente gestita con strumenti telematici nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Codice e ai sensi della normativa vigente in materia di 
documento informatico e di firma digitale. Il comune di Campofiorito, in qualità di 
stazione appaltante, adotta il sistema denominato CEV (“piattaforma del Consorzio 
Energia Veneto”). 

c) Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia alle 
disposizioni indicate nel disciplinare di gara. 
  

12. GARANZIA PROVVISORIA – DEFINITIVA 
Gli offerenti dovranno presentare una garanzia provvisoria ex art.  93 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 1% 
(art. 1 c. 4 Legge 120/2020) dell’importo a base di gara per un importo pari ad € 7.049,86, secondo quanto 
specificato nel disciplinare di gara; 
All’atto della firma del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e 
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

 

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC 
A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti 
al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo 
le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità N. 1121 DEL 29 DICEMBRE 2020, 
attualmente in vigore. 
 
 

https://eprocurement.consorziocev.it/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
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14. SOPRALLUOGO  
 
La visita dei luoghi È OBBLIGATORIA avuto riguardo che detto adempimento si ritiene strettamente 
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (art. 
8 legge 120/2020), al fine di “consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più 
aderente alle specificità dell’appalto” (Tar Sardegna 30/11/2020 n. 665) 
Saranno ammessi al sopralluogo, previo appuntamento da concordarsi anche il giorno prima tramite e-
mail  a.noto@comune.campofiorito.pa.it; 
 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non 
può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da presentare in sede di gara. 
secondo quanto riportato nell’Allegato 2, di cui se ne richiama il contenuto. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime 
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 
può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 
del mandatario/capofila. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 
In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 
singolarmente. 
 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

 

15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Anac con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal disciplinare di gara. 

 

16. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:  
Contratto stipulato nella forma pubblica amministrativa di cui all’art. 32 c. 14 del Codice. 
 

17. SUBAPPALTO: 

mailto:a.noto@comune.campofiorito.pa.it
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Gli operatori economici indicano in sede di offerta, ai sensi dell’art. 105 del codice, le parti del contratto 
di appalto che intendono subappaltare a terzi. 
 

18. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  

29/5/2021 ore 12,00 attraverso la Procedura telematica sul sistema CEV 
https://eprocurement.consorziocev.it ; 
 

19. VALIDITÀ DELLE OFFERTE:  
Gli offerenti avranno la possibilità di svincolarsi dall’offerta qualora entro 180 giorni dalla data di 
esperimento delle procedure di gara, non venga stipulato apposito contratto di appalto. I concorrenti 
devono formulare l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro 
favore, l'efficace e continuativo collegamento con l'amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata 
del contratto. 
 

20. DATI PERSONALI 
In applicazione del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento della concessione amministrativa di che trattasi. Il 

conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l’eventuale 

rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: 
- il personale interno addetto agli uffici del Comune che partecipano al procedimento; 
- concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e 

ss.mm.ii; 
 

21. PROCEDURE DI RICORSO:  
Tar SICILIA entro 60 giorni oppure Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

22. PUBBLICAZIONE:  
GURS - su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, all’albo pretorio 
della Stazione appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. 

 
**** 

CAMPOFIORITO, li 20/04/2021 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. FRANCESCO QUARTANA 

(firmato digitalmente) 

 

Allegati: DISCIPLINARE DI GARA 

https://eprocurement.consorziocev.it/

