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DISCIPLINARE DI GARA 

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE 
 
Normativa di riferimento: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss .mm.ii. 
(recepito in virtù della modifica apportata all’art .1 della L.R.12 luglio 2011 n.12, 
dall’art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8). 
 
Ai fini del presente disciplinare, si intende per:  
- Codice Appalti, il testo del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 

(recepito in virtù della modifica apportata all’art.1 della L.R.12 luglio 2011 n.12, 
dall’art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8). 

- Regolamento di Esecuzione, il testo del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. 
(parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto 
Legislativo n.50/2016). 

 
Gara d'appalto relativa a: Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell’ATO 1 - Pale rmo - 
Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordin aria e programmata delle reti 
idriche e fognarie nei Comuni della zona denominata  Orientale anno 2017/2018 – 
Accordo Quadro. 
C.I.G: : 72148591FF 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilit à delle offerte 

 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, (pena la non ammissione alle operazioni 
di gara ), devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitati a mano entro il termine perentorio delle 
ore 14.30 del 3 novembre  2017 presso: AMAP SPA, via Volturno 2 – 90138 Palermo, 
Segreteria di Direzione, 1° piano, tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato dalle ore 08.00 
alle ore 14.30. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale 
sarà indicata data e ora del ricevimento del plico. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, il numero di 
fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il Codice fiscale, la partita I.V.A. del/i 
partecipante/i, le indicazioni relative all’oggetto dei lavori, il Codice C.I.G., il giorno e l’ora 
dell’espletamento della gara e, nel caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., intestazione, indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, 
Codice fiscale e partita I.V.A. dell' impresa/e ausiliaria/e, ed in caso di A.T.I. di tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento. 
Il recapito dei plichi, entro i termini, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche se per 
qualsiasi motivo, compreso quello di forza maggiore, gli stessi non giungano a 
destinazione.  
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto  
IV.3.4 del bando e non si terrà conto, altresì, dei plichi sostitutivi o integrativi pervenuti oltre 
detta scadenza. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
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Documentazione “B – Offerta economica”.  
IN PRESENZA DI PIU’ DICHIARAZIONI, RESE DALLO STESSO SOGGETTO, E' 
SUFFICIENTE ALLEGARE, IN OGNI BUSTA, UNA COPIA FOTOSTATICA DEL 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’. 
Nella busta “A”  devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara , (Modello A o Modello B debitamente 

compilato) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
la predetta associazione o consorzio, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata,  copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso 
di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettere d), e), f) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. gli stessi dovranno indicare, le quote di partecipazione che 
ogni associato intende assumere. 

 
2) per i lavori: 
 attestazione  (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia 

del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 
legali rappresentanti con allegate copie dei documenti di identità degli stessi), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA), di cui all'art.84 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, ed in corso di validità alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4  del bando di gara, che documenti 
il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere, secondo la casistica riportata al punto III.2.3  del bando di gara. 
E' ammessa anche la relativa dichiarazione sostitutiva riportante i medesimi 
elementi e dati qualificativi dell'attestazione, altresì sottoposta a successiva 
verifica. 
per il servizio di autospurgo: 
�  iscrizione  ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in corso di 

validità e in regola con i versamenti di iscrizione, all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, per la categoria 4  (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi) e per una delle classi a), b), c), d) ed e) di cui al c.3 dell’art.9 del 
Decreto Ministeriale dell’Ambiente 3 giugno 2014 n.120; 

�  autorizzazione  al trasporto dei rifiuti aventi codice CER 20.03.06; 
�  iscrizione  al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 
�  fatturato  conseguito negli esercizi finanziari relativi agli anni 2014, 2015, 

2016, per i servizi come da oggetto dell’appalto, almeno pari a € 35.000,00 per 
ogni singolo anno. 

 
Il requisito della qualificazione deve sussistere a l momento della scadenza per la 
presentazione delle offerte, permanere per tutta la  durata del procedimento di gara 
e, nel caso in cui l’impresa  risulti aggiudicataria, persistere per tutta la dur ata 
dell’appalto. 

 
N.B.: Per agevolare i concorrenti è stato predispos to il modello “Allegato 1”, DA 
ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed utilizza bile per le 
dichiarazioni richieste dal presente disciplinare. 
 
3) dichiarazione sostitutiva  ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, 

per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
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legislazione dello Stato di appartenenza e resa, in un unico documento, con la 
quale i soggetti o suoi procuratori, ovvero custode o amministratore giudiziario o 
finanziario limitatamente al periodo dell'affidamento, assumendosene la piena 
responsabilità, dichiara: 

 
a) la propria posizione presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e 

Cassa Edile, indicando l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente; 
b) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 

estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento, ovvero ad altro registro od albo equivalente secondo la legislazione 
nazionale di appartenenza, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), 
della classificazione e forma giuridica; 

c) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero 
di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice nonché di 
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli 
institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 
gestori e continuativi; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti 
reati: 
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis 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 291-quater 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 partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

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

2-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile; 
3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  
4) 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;  

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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;  

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

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

 
OVVERO  
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Indica tutte le sentenze e 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 dell’art. 80 del Codice, 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 (comma 7 art. 80 del Codice); 

e) che non sono presenti 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; 

f)   di non avere commesso violazioni, 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; 

g) di non avere 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 Codice;  

h) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;  

i)   che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità;  

j)   che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione 
di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice non 
diversamente risolvibile;  

k) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione 
della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione 
della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice e che la stessa non possa 
essere risolta con misure meno intrusive;  

l)   di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81;  

m) che nel casellario informatico delle imprese tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non 
risulta nessuna iscrizione 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 nonché per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  

n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della legge n.68/99; 

p) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del 
Codice; 

q) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con 
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 

OVVERO 
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del Codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta. 
 
OVVERO 
 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta. 
 
Si precisa che: 

a) a pena di esclusione  le dichiarazioni di cui al punto 3 lettere da a) a q) nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 
GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta; 

b) a pena di esclusione  le dichiarazioni di cui al punto 3 lettere da a) a q) nel caso di 
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili,  devono essere rese 
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 
L'esclusione di cui al punto 3 lett. d) punti da 1) a 7)  va disposta se la sentenza o il 
decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se 
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

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 Codice, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la 
sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, 
tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, ed in 
tal caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo 
accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di 
condanna. 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.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.  
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In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalto (ove previsto), la stazione appaltante ne da 
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.  

r)  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad assolvere a tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. ed 
utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle 
prescrizioni di cui alla suddetta L.136/2010, sul quale farà confluire, ai sensi 
dell’art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, tutte le somme relative all’appalto 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 
mezzo di bonifico bancario sul suddetto conto corrente e che, comunque, 
effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni 
di cui alla L.136/2010 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto del predetto obbligo comporta 
la risoluzione di diritto del contratto; 

s)  che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa non sono 
stati formulati rinvii a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata e di essere consapevole che, ove 
intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto 
d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà, ai sensi 
dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, alla risoluzione del contratto; 

t)  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

u)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale 
d’appalto, nel capitolato prestazionale, nei grafici di progetto, nell’elenco prezzi, nel 
piano di sicurezza e di coordinamento ed in particolare le procedure complementari 
e di dettaglio di cui al punto 4.20, ed inoltre quanto previsto all’art. 22 del capitolato 
speciale d’appalto; 

v) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

w) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, e di essere 
consapevole che i lavori saranno affidati dalla Stazione Appaltante secondo le 
esigenze che dovessero verificarsi e senza che le quantità assunte a base di 
calcolo del valore presunto dell’appalto posto a base di gara sia vincolante per la 
Stazione Appaltante; 

x)  di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

y)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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z)   ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, l’indirizzo di posta elettronica certificata, 
autorizzando espressamente l’Amministrazione ad usare tale mezzo, al quale 
inviare le comunicazioni di cui all’art 76 del Codice o eventuali comunicazioni 
urgenti in merito all'appalto in oggetto; 

aa)  (caso di consorzi di cui all’articolo 45, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): indica per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 
essere diversi da quelli indicati; 

bb) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché 
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché sub-appaltabili per 
legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
eventualmente subappaltare. La mancata presentazione di tale dichiarazione 
costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei 
lavori. In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 
Economico –non ancora costituito l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da 
parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in 
sede di esecuzione dei lavori. 

cc) (caso di concorrente privo della relativa qualificazione): di voler subappaltare la 
categoria OG1 per l’intero importo, in quanto privo della relativa qualificazione;  
(caso di concorrente privo dei relativi requisiti): di voler subappaltare la 
componente servizi per l’intero importo, in quanto privo dei relativi requisiti;       

dd) che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. n. 
20/1999 e s.m.i.) La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce 
motivo di esclusione dal partecipare alla gara, ma è motivo di diniego 
dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori; 

ee)  indica i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, fornendo apposito elenco 
(art. 21 L.R. n. 20/1999 e s.m.i.). 

 
4) garanzia provvisoria (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell’offerente) nella misura e nei modi previsti dall’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.  
La garanzia provvisoria deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fidejussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valida 
fino al collaudo dei lavori. 
L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., potrà essere assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria. 
Nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, la garanzia fidejussoria deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa 
indicata come Capogruppo. 
 

5) documentazione comprovante  l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità ai 
sensi dell’art.1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera 
dell’Autorità medesima del 22/12/2015 n.163. 
I partecipanti devono effettuare il versamento entro il termine perentorio di cui al 
punto IV.3.4 del bando di gara.  
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6) dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di 
Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale 
LL.PP., allegata al presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante, e 
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa partecipante alla gara 
(Allegato “5”). 

 
 

AVVALIMENTO - Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti tecnico 
economici per la partecipazione alla gara e voglia utilizzare l’istituto dell'Avvalimento 
previsto dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre la documentazione sopra 
elencata, dovrà presentare: 
a) dichiarazione con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione 

di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa 
ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell’attestazione di 
qualificazione ovvero copia conforme dell’attestazione di qualificazione posseduta 
dall’impresa ausiliaria; 

c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso in capo all’impresa, dei requisiti 
di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto dell’avvalimento; 

d) dichiarazione ad obbligarsi, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

e) dichiarazione che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art.48 del Codice; 

f) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie che devono essere dettagliatamene descritte, 
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi 
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 

g) dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità, 
di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. , 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (Allegato “5”). 

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di 
più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti.  

 
NEL CASO DI RICORSO ALL’A.T.I., la dichiarazione di partecipazione in 
raggruppamento deve essere sottoscritta, da tutti i rappresentanti legali delle imprese 
associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto (orizzontale-verticale-mista) con 
l’indicazione dell’impresa capogruppo e l’indicazione per ogni associata dell’attività che si 
impegna a svolgere ed in caso di A.T.I. orizzontale le percentuali di partecipazione. 
La dichiarazione deve inoltre contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48 comma 12 del Codice dei 
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contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, 
produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti: 

• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 
rappresenta l’impresa capogruppo; 

• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per 
giusta causa; 

• l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza 
esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni 
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino 
alla estinzione di ogni rapporto. 

E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di 
operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In 
tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti 
i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell’impegno del 
costituendo A.T.I..  

 
AVVERTENZE  

 
A) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9  del D.lgs.50/2016, come modificato 

dal D.lgs.56/2017 si precisa quanto segue: la caren za di qualsiasi elemento 
formale potrà essere sanata attraverso la procedura  di soccorso istruttorio. In 
particolare in caso di mancanza, incompletezza e di  ogni irregolarita’ 
essenziale, con esclusione di quelle afferenti l’of ferta economica, sara’ 
assegnato al concorrente un termine non superiore a  dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ne cessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In ca so di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è esclu so dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze del la documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del sog getto responsabile della 
stessa. Le prescrizioni di cui sopra si applicano a  ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni in  questione, anche di soggetti 
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti i n base alla legge o al 
presente disciplinare e relativo bando di gara. 
 

B) Le documentazioni/dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), e 6) devono essere 
prodotte/sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime 
documentazioni/dichiarazioni devono essere prodotte/sottoscritte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE 
(Gruppo Europeo di Interesse Economico), ivi incluse le Ditte esecutrici indicate dal 
Consorzio.  
 

C) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

  
D)   Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 

445/2000, la dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere 
indicata per esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento 
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

E)   Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero fax o dell’indirizzo di posta 
elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
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comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione 
Appaltante; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 
F)   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. 

 
G)   In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
H) Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando e del relativo 

disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
La busta “B” deve contenere, a pena di esclusione:  
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, in caso di 
concorrente singolo, o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), (Allegato 6 Modulo 
Offerta)  con l’indicazione del massimo ribasso percentuale (espresso con quattro cifre 
decimali), al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2) del 
bando di gara, da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara. 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.lgs.50/201 6 e ss.mm.ii., il concorrente nella 
suddetta offerta deve indicare altresì, i propri co sti della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizi oni in materia di salute e di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.  
Qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la 
relativa procura. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto ai commi 2 e 
8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
 
Procedura di aggiudicazione  
La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno fissato al punto IV.3.8  del bando per 
l’apertura delle offerte, in prima seduta o il giorno fissato per la seconda seduta ovvero in 
prosecuzione alla seconda seduta, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a:  
- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso 

negativo, ad escluderle dalla gara; 
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle 

dichiarazioni di cui al punto 3) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.  

Procede inoltre: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 

dei requisiti generali; 
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b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti accertato l’effettivo 
versamento del contributo all’Autorità, entro il termine di presentazione dell’offerta. 

La commissione di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì 
effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, 
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal punto 3  del disciplinare; 
La commissione di gara prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche procede al sorteggio di uno dei metodi previsti all’art. 97 comma 2 lettere a), 
b), c), d), e) del Codice. 
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta economica” ed 
alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse, determinando la graduatoria 
per l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, alla determinazione della soglia di 
anomalia delle offerte secondo quanto stabilito nel metodo sorteggiato. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Amministrazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 
alla gara. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi vengono 
consegnati al Responsabile della fase di affidamento che né curerà la custodia in armadio 
di sicurezza. 
Successivamente all’aggiudicazione si procederà alla verifica circa il possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti 
dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria. 
L’aggiudicatario provvisorio dovrà produrre entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione 
Appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria : 
1) deposito cauzionale definitivo; 
2) polizze assicurative di cui alla sezione III punto 1.1) del bando di gara; 
3) indicazione del conto corrente ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 e sue modifiche e 

integrazioni e della L.R. n. 15 del 20-11-2008 nel quale fare confluire tutte le somme 
relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi a 
mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 
nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sullo stesso; 

4) dichiarazione di presa visione del PSC; 
5) dichiarazione organico medio annuo; 
6) copia dell’avvenuto bonifico in favore di AMAP S.P.A. (IBAN 

IT59A0200804642000300023622) per spese di pubblicazione avviso di gara e 
successivo esito sulla GURS e su n. 2 quotidiani. 

Dovrà altresì, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria , produrre entro venti 
giorni dalla suddetta richiesta della Stazione Appaltante: 

a) il POS (in formato PDFA), che dovrà essere conforme oltre a quanto richiesto dal 
D.Lgs.81/2008 e dall’allegato XV dello stesso, al PSC in fase di progettazione ivi 
comprese le procedure complementari di dettaglio. 
Si precisa che nel caso in cui le maestranze non siano già in carico all’appaltatore 
al momento dell’aggiudicazione provvisoria, i modelli UNILAV del personale da 
assumere dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante, al più tardi, entro 
tre giorni prima della data stabilita per la stipula del contratto, come formalmente 
comunicata dalla stessa Stazione Appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione 
definitiva; 

b) l’eventuale contratto di subappalto per il servizio di autospurgo con allegata tutta la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara; 

c) l’eventuale contratto di subappalto per l’intera categoria OG1.  
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Verbale delle operazioni di gara e contratto – Spes e pubblicità  
Il verbale di gara ed il successivo contratto verranno redatti da un notaio designato dalla 
Stazione Appaltante.  
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti i verbali di gara ed il 
successivo contratto, e precisamente: 
- importo presunto di euro 900,00 per il primo verbale (durata orientativa 6 ore) ed euro 
700,00 per ogni eventuale verbale successivo (durata orientativa 6 ore) e comunque sino 
ad un massimo di euro 3.000,00 oltre oneri fiscali. 
- importo presunto di euro 3.500,00 per la stipula del contratto, oltre oneri fiscali, salvo 
la particolare complessità dello stesso, in tale ultimo caso potrà essere riconosciuto un 
incremento non superiore al 20% del suddetto importo. 
Nel caso di soccorso istruttorio la spesa relativa al solo conseguente verbale di gara sarà 
a carico della Stazione Appaltante. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti la pubblicazione dell’avviso di gara 
e successivo esito sulla GURS e sui quotidiani. 
 
Aggiudicazione definitiva  
La Stazione Appaltante procede a verificare il possesso dei requisiti generali previsti 
dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la regolarità contributiva 
dell'aggiudicatario provvisorio.  
Sono espressamente ed irrevocabilmente posti a carico della impresa aggiudicataria tutti 
gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, previsti dal bando di gara, dal capitolato speciale 
d’appalto, dalle specifiche tecniche, dai piani di sicurezza. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e da quanto previsto dal 
Protocollo di Legalità 12.7.2005. 
 
Altre informazioni  
- Si applicano le norme relative all'autocertificazione previste dal D.P.R. n. 445/2000, 

ossia è consentito utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per sostituire i 
certificati e le dichiarazioni normalmente richieste dalle Pubbliche Amministrazioni. In 
tal caso “l'autocertificazione” va firmata dal cittadino interessato senza autentica, 
essendo sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. Con l'eliminazione dell'autentica “l'autocertificazione” non necessita più 
dell'imposta di bollo. 

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

- Quando vi sia discordanza tra il ribasso offerto (in termine di percentuale) indicato in 
cifre e quello indicato in lettere è valido il ribasso indicato in lettere. 

- Non hanno efficacia eventuali richieste di ritiro delle offerte, già presentate entro il 
termine perentorio previsto al punto IV.3.4  del bando, né sono efficaci le offerte di 
uno stesso concorrente successive a quelle già presentate entro il medesimo termine.  

- Si intendono richiamate nel presente appalto le disposizioni dettate dall'art. 21 della 
Legge Regionale n. 20 del 13.09.1999 e ss.mm.ii., nonché gli obblighi di cui all'art. 2 
commi 1 e 2 della L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii. e alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..  

- E' esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

     
Il presente disciplinare sarà pubblicato nei modi previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii..   
AMAP SPA pubblicherà estratto del verbale di gara sul proprio sito informatico     
all’indirizzo www.amapspa.it al fine di informare i concorrenti sull’esito della procedura nei 
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giorni successivi alla conclusione della gara e fino all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto. 
 
Responsabile del Procedimento per la fase di affida mento: Dott.ssa Wanda Ilarda 
 
Palermo 27 settembre 2017                     
                                                                                       Il Responsabile del  Procedimento  
                                                                                                  (fase di affidamento) 
                                                                                                Dott.ssa Wanda Ilarda 
                                                                                                              
Allegati: 
Modello A  -   Domanda di partecipazione (impresa singola ovvero R.T.I. o consorzio o 

GEIE già costituito); 
Modello B  - Domanda di partecipazione (costituendo R.T.I., consorzio ordinario, GEIE); 
Allegato 1) - Dichiarazioni di cui al punto  3) del disciplinare di gara; 
Allegato 2) - Dichiarazione resa dal soggetto in carica; 
Allegato 3) -  Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, per conto dei 

soggetti cessati dalla carica; 
Allegato 4) -  Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, per conto dei 

soggetti titolari di cariche, muniti di potere di rappresentanza, delle imprese 
cedenti; 

Allegato 5) - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità; 
Allegato 6) - Modulo offerta. 
 

 


