
 

 

 

 

Regione Siciliana 
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE 
per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell’attrattività dei territori rurali 

Via Libertà, 203 - 90143 PALERMO – Tel.  0916200438 – 0916200479 - FAX 0916200260 
Internet: www.entesviluppoagricolo.it - e-mail: mecc.agri@entesviluppoagricolo.it 

PEC: servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it 
Cod. Fisc. 80020830826 - Part. IVA:  00760140822 

 
 
 
 
 
 

 

 
GARA D'APPALTO MEDIANTE RDO APERTA SUL MePA PER LA 

FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA - CIG: 8863679B4B 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.entesviluppoagricolo.it/
mailto:mecc.agri@entesviluppoagricolo.it
mailto:servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it


 
Ente di Sviluppo Agricolo 

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE 

Viale Libertà n. 203 – 90143 - Palermo 

 

Pag. 2 a 24 

GARA D'APPALTO MEDIANTE RDO APERTA SUL MePA PER LA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I . - CIG: 8863679B4B 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
1. PREMESSE 
 1.1.  Utilizzo della piattaforma telematica MePA 
 
2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 2.1.   Documenti di gara 
 2.2.   Chiarimenti 
 2.3.   Comunicazioni 
 
3.   OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 
4.   DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
 4.1.   Durata  
 4.2.   Opzioni e rinnovi 
 
5.   SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
6.   REQUISITI GENERALI 
 
7.   REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 7.1.   Requisiti di idoneità 
 7.2.   Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 7.3.   Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 7.4.   Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 
 7.5.   Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 
 
8.   AVVALIMENTO 
 
9.   SUBAPPALTO 
 
10. GARANZIA PROVVISORIA 
 
11.  SOPRALLUOGO 
 
12.  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
 
13.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
 
14.  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - AMMINISTRATIVA 
 15.1.   Domanda di partecipazione 
 15.2.   Documento di gara unico europeo 
 15.3.   Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
 15.3.1. Dichiarazioni integrative 
 15.3.2. Documentazione a corredo 
 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
 
16.  CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 
 
17.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 



 
Ente di Sviluppo Agricolo 

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE 

Viale Libertà n. 203 – 90143 - Palermo 

 

Pag. 3 a 24 

 18.1. Apertura della busta amministrativa 
 18.2. Apertura della busta economica 
 
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
 
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  



 
Ente di Sviluppo Agricolo 

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE 

Viale Libertà n. 203 – 90143 - Palermo 

 

Pag. 4 a 24 

GARA D'APPALTO MEDIANTE RDO APERTA SUL MePA PER LA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I . - CIG: 8863679B4B 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

1.   PREMESSE 

Con determina a contrarre  n. 193 del 27/07/2021, la Direzione Generale dell’Ente di Sviluppo Agricolo – Regione 
Siciliana, via Libertà 203 – Palermo, ha deliberato di affidare la fornitura di n.1 pala meccanica  da impiegare per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali del Servizio Meccanizzazione dell’Ente di Sviluppo Agricolo, ovvero per la 
manutenzione ordinaria della viabilità rurale e per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico del territorio 
regionale. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi degli 
artt. 60 e 95 comma 4  (“forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”) del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (Codice dei contratti pubblici, in seguito: Codice).  

Il luogo di consegna della fornitura è la sede operativa del Centro di Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo 
Agricolo in Palermo, in via Partanna Mondello 5/B - codice NUTS 3:  ITG12. 

Il codice identificativo gara (CIG)  è :  8863679B4B  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è il Dott. Salvatore Ligammari.  

1.1.  Utilizzo della piattaforma telematica MePA 

La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzo del portale telematico del MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione accessibile all’indirizzo  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/), mediante 
procedura di RDO APERTA a cui potranno partecipare tutti gli operatori abilitati o che si abiliteranno entro i termini 
previsti per la presentazione dell'offerta.  

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara telematica dovranno essere in possesso di un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) e dovranno utilizzare (da parte di un legale rappresentante o procuratore)  una firma 
digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un 
certificato qualificato. Il formato di firma digitale da utilizzare è il CADES (.p7m), essendo il solo verificabile 
automaticamente dalla piattaforma MePA. 

Tutta la documentazione caricata dagli operatori economici nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e 
offerte), verrà  considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificato di firma digitale non 
valido, scaduto, revocato, sospeso  o rilasciato da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 
dall’AGID. 

 

2.   DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1.   Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 
- Avviso indizione di gara 
- Disciplinare di gara 
- Capitolato tecnico 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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- Patto di integrità della Regione Sicilia (di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) 2013/2016 della 

Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 510  del 28 gennaio 2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con 
Decreto del Presidente della Regione  n. 216  del 27 gennaio 2015) 
 

La stazione appaltante fornisce in allegato i seguenti modelli, già compilati nelle parti di propria pertinenza: 
- (modello 1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive del concorrente 
- (modello 2) attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo  
- (modello 3) DGUE  
- (modello 4) dichiarazione  integrativa al DGUE 
- (modello 5) dichiarazione  sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA 

La documentazione di gara è disponibile sul portale MePA in corrispondenza della relativa RDO APERTA e sul sito 
istituzionale dell’Ente di Sviluppo Agricolo, http://www.entesviluppoagricolo.it,  alla sezione " Bandi di gara".  

2.2.   Chiarimenti 

É possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura esclusivamente tramite la piattaforma 
MePA “comunicazioni”, entro e non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
Codice. Le risposte a  tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sempre mediante la piattaforma telematica MePA 
“comunicazioni”, a tutti i soggetti invitati e in forma anonima. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.   

2.3.   Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti, in sede di offerta,  sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, 
solo per i concorrenti  aventi sede in altri Stati  membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2 bis e 5, del Codice. Tali comunicazioni per comodità dell'operatore economico 
saranno inviate anche attraverso la piattaforma MePA utilizzando il canale delle “Comunicazioni”. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 

 

3.   OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Oggetto del presente appalto è la fornitura di n.1 pala meccanica gommata, codice descrizione “43261100-1 Pale 
Meccaniche Caricatrici”,  da fornirsi nuova di fabbrica, in condizioni di perfetto funzionamento e tassativamente 
rispondente alle caratteristiche tecniche minime e inderogabili indicate all’art.3 del Capitolato Tecnico, parte 
integrante della documentazione di gara. 

http://www.entesviluppoagricolo.it/
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Dette caratteristiche dovranno essere dimostrate, pena esclusione, attraverso apposita relazione tecnica (e relativi 
elaborati grafici, depliant illustrativi,  ecc.) firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 

La relazione tecnica dovrà illustrare  la rispondenza tra le caratteristiche tecniche del mezzo offerto e le caratteristiche 
minime inderogabili stabilite nel Capitolato Tecnico di gara.  Qualora presenti,  potranno essere evidenziate eventuali 
caratteristiche ritenute migliorative rispetto a quanto richiesto.   

La relazione tecnica dovrà essere inserita entro gli appositi campi della piattaforma MePA  destinati ad accogliere la 
documentazione contenuta nella “busta amministrativa” e pertanto, pena esclusione, non dovrà contenere alcun 
riferimento all’offerta economica presentata. 
 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 Fornitura di n.1 Pala gommata 43261100-1 P € 145.000,00 

Importo totale  a base di gara € 145.000,00 

 

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di mercato consultabili su riviste specializzate, listini 
prezzi concessionarie, ecc.. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non frazionabile. 

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Ente di Sviluppo Agricolo derivanti dal capitolo regionale 147326 ed 
impegnati sul capitolo n. 118 del bilancio 2021 dell’Ente, giusta determina a contrarre del Direttore Generale n. 193 
del 27/07/2021. 

 

4.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1.   Durata 

La fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 150 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
stipula del contratto. 

Su richiesta motivata della Committente il Fornitore assicura l'esecuzione della fornitura anche nelle more della stipula 
del relativo contratto; in questo caso il termine di 150 giorni previsto per la consegna della fornitura decorrerà dalla 
data della predetta richiesta. 
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4.2.   Opzioni e rinnovi 

Non sono previste opzioni o  rinnovi del contratto.  

 

5.   SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, 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 nei 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: 

- 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; 

- 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; 

- 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). 
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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 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. 

 

6.   REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012 è causa di  esclusione  dalla gara anche la mancata accettazione delle 
clausole contenute nel patto di integrità parte integrante dei documenti di gara. 

 

7.   REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

7.1.  Requisiti di idoneità 

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. 

Per la comprova del requisito il concorrente compila e allega una dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, del 
certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura, resa ai sensi dell’art. 46 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.  A tal 
fine può essere utilizzato il modello 5, predisposto dalla stazione appaltante ed allegato alla  documentazione di gara. 
Gli elementi forniti saranno utilizzati dalla stazione  appaltante per acquisire d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni.  

7.2.   Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Non richiesti.  
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7.3.   Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Non richiesti.   

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui 
questa abbia soggettività giuridica. 

 

7.5.   Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

8.   AVVALIMENTO 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti nel 
presente disciplinare (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

 

9.   SUBAPPALTO 

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio la fornitura. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 
dall’art.106, comma 1, lettera d)  del Codice,  il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi 
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 
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10.  GARANZIA PROVVISORIA  

Ai sensi dell’art. 93 del Codice, e salvo quanto previsto al comma 7 dello stesso, l’offerta è corredata da: 

-  una “garanzia provvisoria”,  pari al 2% del prezzo base dell’appalto, e precisamente di importo pari ad € 2.900,00 
(duemilanovecento) per la procedura in oggetto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. 

- da una dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 
l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione 
richiesta e necessaria per la stipula della contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 93 comma 2 del Codice, a scelta del concorrente,  la garanzia provvisoria può 
anche essere costituita da fideiussione  rilasciata da imprese bancarie  o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui 
all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa.  In ogni caso, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 
del Codice e devono:  

- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito 

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio 

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 
2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti 
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50” 

- avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme richieste dalla procedura 
telematica: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 
essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di 
dette riduzioni il concorrente, in sede di offerta,  segnala e documenta e il possesso  dei relativi requisiti fornendo 
copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 
consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari e comunque entro trenta 
giorni dall’aggiudicazione, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia anche quando 
non sia ancora scaduto il termine di efficacia della stessa. 

 

11.  SOPRALLUOGO 

Non è richiesto sopralluogo. 

 

12.  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

Essendo l’importo a base di gara è inferiore alla soglia (ANAC) di € 150.000,00,   i concorrenti risultano esentati dal 
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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13.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma telematica MePA, 
accessibile all’ indirizzo: https://www.acquistinretepa.it,  con le modalità prescritte nei manuali d’uso e nelle note 
operative di approfondimento messe a disposizione sullo stesso portale alla sezione “Guide e Manuali”. 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non 
oltre la scadenza dei termini indicati nella RDO Aperta sulla piattaforma MePA. 

La piattaforma telematica MePA prevede il caricamento per fasi successive delle due seguenti “buste”: 

a) Busta amministrativa  
b) Busta economica          

Trattandosi di una procedura telematica, si utilizza il termine “busta” in senso logico-procedurale e non in senso fisico. 

I documenti (file) caricati dall’operatore economico all’interno della piattaforma telematica MePA dovranno essere 
sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale 
rispondente alle caratteristiche indicate nelle premesse.  

È, in ogni caso,  responsabilità degli operatori economici l’invio completo di quanto richiesto entro il termine 
perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica MePA non accetta 
offerte presentate dopo la data e l’orario stabilito come termine ultimo di presentazione. 

Non saranno ammesse integrazioni all'offerta già presentata, ne integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
presentate all’interno dell'offerta stessa. 

Qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni e/o documentazione aggiuntiva, potrà 
caricare le stesse, negli appositi campi denominati  “ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ”. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno delle “buste” 
pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della “busta” contenente la documentazione 
amministrativa comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la domanda di 
partecipazione, il DGUE, e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore. La firma digitale deve rispondere a tutte le caratteristiche prescritte nelle premesse 
del presente disciplinare e nel manuale messo a disposizione dal MePA “Procedura per allegare e verificare documenti  
con firma digitale”.  

Al fine di uniformare la documentazione che i concorrenti sono tenuti a presentare per la partecipazione alla 
procedura di gara, la Stazione Appaltante ha predisposto la relativa modulistica, precompilata nelle parti di propria 
pertinenza meglio indicata al punto “2.1 Documenti di gara” del presente disciplinare. La modulistica è allegata alla 
documentazione di gara caricata nella piattaforma telematica MePA.  

https://www.acquistinretepa.it/
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è 
ammessa la copia semplice. 

Il dichiarante allega alla documentazione una copia scansionata di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
istanze/dichiarazioni su più fogli distinti. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica 
l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

 

14.  SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  ed in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 
regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) 
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 
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collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine,  non superiore a dieci giorni,  
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

 

15.  CONTENUTO DELLA BUSTA A -  AMMINISTRATIVA 

La busta amministrativa deve contenere la domanda di partecipazione alla gara,  il DGUE nonché la documentazione a 
corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione, le dichiarazioni integrative e la relativa documentazione a 
corredo.  

La busta amministrativa deve altresì contenere la relazione tecnica illustrante la rispondenza tra le caratteristiche 
tecniche del mezzo offerto e le caratteristiche minime inderogabili stabilite nel Capitolato Tecnico di gara.  La 
relazione tecnica, pena esclusione, non dovrà contenere alcun riferimento o indicazione dell’offerta economica 
presentata nella busta economica. 

15.1.  Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo, utilizzando preferibilmente il modello 1 allegato alla 
documentazione di gara e deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto 
prescritto nelle premesse del presente disciplinare.  

L'imposta di bollo, dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00, potrà essere pagata mediante acquisto di 
contrassegno telematico e dimostrata allegando all’interno della busta amministrativa copia compilata e scansionata 
del modello di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo (modello 2 allegato alla documentazione di gara), 
senza necessità di sottoscrizione digitale. 

In caso di raggruppamenti di imprese l’imposta di bollo da pagare è una sola per l’intero raggruppamento. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla 
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

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

La domanda deve essere sottoscritta, con firma digitale: 

- dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti; 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora costituiti; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste 
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Alla domanda va allegata:  

- copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore 

- copia della procura: 
- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell'offerente o dal procuratore stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico 
dell'originale ai sensi dell'art. 23 bis del CAD o file originale firmato digitalmente; 
- ovvero, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una 
scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità 
all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole 
del CAD. 

- attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo (modello 2 allegato alla documentazione di gara) 
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15.2.  Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 
luglio 2016 e successive modifiche. Il DGUE è messo a disposizione dalla stazione appaltante  quale allegato alla 
documentazione di gara (modello 3) e si compone delle seguenti parti: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE 
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Non è richiesta la compilazione della sezione C 
in quanto non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti 
nel presente disciplinare (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 
 
Non è richiesta la compilazione della sezione D 
in quanto, per la fornitura in oggetto, non è previsto ricorso al subappalto. 
 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. A tal fine ciascun 
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, 
comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice (modello 4 allegato alla documentazione di gara).  

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione 
«alfa».  

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

15.3.  Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

15.3.1. Dichiarazioni integrative 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
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2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

5. accetta  il  Patto di integrità della Regione Sicilia (di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 510  del 28 
gennaio 2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 216  del 27 
gennaio 2015),  allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

6. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in 
caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a 
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 
5 del Codice; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

10. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267)  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 
seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare ……………………….…………………..… rilasciati dal Tribunale di  ……………………..………… nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli 
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

15.3.2. Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
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- documento attestante la garanzia provvisoria; 

- dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

- (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 
del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 
dell’importo della cauzione. 

- relazione tecnica, illustrante la rispondenza tra le caratteristiche tecniche del mezzo offerto e le caratteristiche 
minime inderogabili stabilite nel Capitolato Tecnico di gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. 

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.   

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata.  
-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
- dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti/consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica: 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune 
che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere 
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve 
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 

- le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3.  potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

16.  CONTENUTO DELLA BUSTA B  –  OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B – Offerta economica”, generata automaticamente dalla piattaforma telematica MePA, dovrà riportare il 
ribasso percentuale offerto dal concorrente sull’importo a base di gara  al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 L'offerta economica dovrà, pena l'esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o 
da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura pluri soggettiva (RTI, consorzi ordinari di 
concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti 
tenuti  a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara.   
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17.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto è affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. ed è aggiudicato in base al criterio 
del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara,  ai sensi dell’art. 95, comma 4  del Codice.  

Le offerte presentate non vincoleranno in alcun modo la Committente né all'aggiudicazione né alla stipula del 
contratto, mentre i soggetti economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per 
un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  

 La Committente si riserva la facoltà, con debita motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura di gara, 
non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  In tali casi, nulla sarà 
dovuto alle imprese concorrenti. 

 

18.  SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La piattaforma telematica MePA garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima 
del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse come descritto nei manuali d’uso e nelle note 
operative di approfondimento messi a disposizione sul portale della Centrale Acquisti nella sezione Guide e Manuali. 

Il sistema consente ai fornitori di prendere visione delle informazioni degli altri partecipanti (analogamente a quanto 
avverrebbe in una gara tradizionale svolta in seduta pubblica) nella fase di apertura delle buste Amministrativa ed 
Economica, nonché di presentazione della graduatoria finale. 

Ciascun partecipante potrà consultare Ragione Sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente, nonché:  

- In fase di apertura della Busta Amministrativa, gli operatori economici che hanno presentato almeno un’offerta 
valida visualizzeranno per ogni richiesta di tipo amministrativo quanti documenti sono stati inviati 
telematicamente da ogni concorrente e le eventuali offerte non ammesse  

- In fase di apertura della Busta Economica, gli operatori economici che hanno presentato almeno un’offerta valida 
visualizzeranno per ogni concorrente ammesso per ogni richiesta di tipo economico quanti documenti sono stati 
inviati telematicamente e i valori offerti sulle singole componenti economiche richieste in gara e rappresentate 
nel documento di offerta economica generato dal Sistema. Gli operatori economici che hanno presentato offerte 
valide avranno altresì evidenza di eventuali esclusioni effettuate 

- Al termine della valutazione delle offerte economiche gli operatori economici che hanno presentato almeno 
un’offerta valida avranno evidenza  della migliore offerta presentata ( in base alle risultanze di Sistema) e di 
eventuali esclusioni effettuate  

- In fase di Aggiudicazione provvisoria e di Aggiudicazione definitiva gli operatori economici visualizzeranno la 
designazione effettuata 

L’Amministrazione, attraverso apposita comunicazione, darà notizia ai concorrenti in merito alla data di apertura 
delle buste e di accesso alla graduatoria. 

18.1. Apertura della busta amministrativa 

Le operazioni di gara saranno dichiarate aperte da un Seggio di gara, appositamente nominato dalla Amministrazione 
appaltante, riunito in seduta pubblica nei locali dell’Ente Di Sviluppo Agricolo in  via Libertà n.203 – Palermo.   La data 
della seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti attraverso il canale MePA “Comunicazioni”.  
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Se necessario, tale data potrà essere  aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che 
saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti tramite piattaforma MePA “Comunicazioni”. 

Il seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica MePA, nella prima seduta pubblica, a verificare la 
ricezione delle offerte e controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.   

Procederà quindi a: 

- Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
- Attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio; 
- Redigere  apposito verbale relativo alle attività svolte; 
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Nel caso in cui all'esito della seduta pubblica di “apertura delle buste Amministrative, non si renda necessario attivare 
procedure di soccorso  istruttorio,  la fase di “apertura delle buste economiche” avverrà, se possibile, nella stessa 
prima seduta pubblica. 

Qualora si rendesse necessario attivare procedure di soccorso istruttorio nei confronti di uno o più concorrenti, la 
seduta pubblica nel corso della quale si apriranno le buste contenti  le offerte economiche si svolgerà, 
successivamente, nel luogo e nel giorno che verrà indicato tramite piattaforma telematica MePA “comunicazioni”.  

18.2. Apertura della busta economica 

L’apertura della busta economica avverrà a completa conclusione delle precedenti verifiche amministrative. 

La piattaforma MePa mostrerà la graduatoria delle offerte ammesse e qualora queste risultassero in numero pari o 
superiore a dieci, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, in assenza di carattere 
transfrontaliero dell’appalto, applicherà il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2,  2-bis e 2-ter del 
Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del Codice. 

I calcoli  relativi alla determinazione delle soglie di anomalia saranno autonomamente elaborati dalla Stazione 
Appaltante in quanto il sistema telematico MePA non dispone, al momento,   di una apposita funzionalità di verifica ed 
esclusione delle offerte anomale.  

Ai fini del calcolo dell’anomalia i ribassi percentuali offerti saranno considerati sino alla loro terza cifra decimale con 
troncatura, senza arrotondamento, di seguenti ulteriori cifre. Si precisa che anche per le offerte economiche 
presentate dai concorrenti non si terrà conto di eventuali cifre decimale oltre la terza. 

Ove il numero delle offerte ammesse risultasse in numero inferiore a 10, quindi in assenza delle condizioni richieste 
dall’art. 97 comma 8 del Codice, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice  il calcolo di cui ai commi 2,  2-bis e 2-ter è 
effettuato allorché  il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. 

In tal caso il Seggio di gara approverà la graduatoria finale che vedrà al primo posto la migliore offerta (maggiore 
ribasso) e qualora questa sia superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto disposto al comma 2-bis si 
procederà alla verifica ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art 97 del Codice, con le modalità indicate al successivo punto 19 
del presente Disciplinare. 
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Ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice, resta comunque ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di valutare 
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Si precisa che: 

- in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione 
quello in lettere; 

- in caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti, l’aggiudicataria sarà 
individuata mediante sorteggio; 

- si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché giudicata idonea, 
valida e congrua. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara provvede a comunicare 
tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice,  i casi di esclusione da 
disporre  per:  

- inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto in documenti contenuti nella busta Amministrativa; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la il 
Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi, o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

19.  VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Nel caso che le offerte valide presentate risultino in numero compreso tra 5 e 9 il Seggio di gara procederà al calcolo 
della soglia di anomalia con le modalità indicate all’art. 97 comma 2 bis del Codice.    

Qualora la prima migliore offerta risultasse anomala si procederà, con le stesse modalità di calcolo, nei confronti delle 
successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

A tal fine Il RUP, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art 97 del Codice, richiede per iscritto al concorrente di presentare 
spiegazioni assegnando  un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, con il supporto del Seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e ove le 
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede come indicato al seguente 
articolo 20 del presente Disciplinare. 

 

20.  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara, o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 
anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 
chiuderà le operazioni di gara e trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui 
ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto 
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 
5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso 
dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 
159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione 
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso 
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento della fornitura. 

Eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario 
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e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La 
stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle 
di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.  

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

21.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal presente appalto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia con 
sede in Via Butera n.6, 90133 Palermo (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto), ovvero 
il Giudice Ordinario presso il Tribunale di Palermo (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del 
contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale. 

 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
Palermo, ……………… 

                                                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                      (Dott. Salvatore Ligammari) 
                  f.to 
             Il Dirigente                                                                                                   
      (Dott. Franco Greco) 

  f.to 


