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Trasmissione tramite piattaforma acquisti telematici dell’Ente 
                                                                    

           
   Spett.le Operatore Economico 

       
 

OGGETTO: Lavori di dragaggio del porto di Trapani- CUP I94D19000000005 
Affidamento del servizio di caratterizzazione del sito di immersione.  

 
CIG: 8259438FD7 

 
 
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sicilia Occidentale (per il seguito anche AdSP), via Piano dell’Ucciardone 
n. 4 - 90139 Palermo, tel. 091/627711, sito www.adsppalermo.it; pec: 
info@pec.portpalermo.it; per la piattaforma gare telematiche https://port-
palermo.acquistitelematici.it/gare . 
RUP: Ing. Sergio La Barbera – tel. 091/6277 604.  
Altre persone di contatto: Ing. Antonino Viviano tel. 091/6277 410 e Arch. Va-
lentina Cigno tel.  091/6277 304 (Area Tecnica); Dott.ssa Marilena Messina 
091/ 6277 306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti). 
 
2. Procedura: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i, come recentemente modificato dal D.L. 32/2019, con-
vertito con modificazioni dalla L. 55/2019.  
L’avvio della presente procedura di gara è stato autorizzato con Decreto n. 
342/2020.  
 
3. Luogo di esecuzione: Porto Trapani. 
 
4. Importo complessivo del servizio: € 167.830,00 di cui € 165.830,00  per 
importo del servizio a base d’asta ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza 
NON soggetti a ribasso.  
La determinazione del corrispettivo è in corpo e a misura.  
 
Come previsto dall’art. 23, co. 16, del D.lgs. 50/2016, il costo stimato della 
manodopera è pari a circa al  20% del valore del servizio  

 
5. Descrizione: il servizio consiste nell’attività di rilievo e caratterizzazione 
del sito di immersione del porto di Trapani. 
La prestazione principale è costituita dal servizio di rilievo morfobatimetrico, 
rilievo sonar, rilievo del sottofondo con SBP, rilievo delle comunità bentoniche 
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e approntamento mezzo nautico per un importo di € 129.500,00;  mentre se-
condaria è l’attività di approntamento strumentale,  prelievo di campioni e ca-
ratterizzazione per un importo di  € 36.330,00.  
 
L’attività di rilievo potrà essere condotta a seguito di apposita autorizzazione 
rilasciata dalla Capitaneria di Porto ed a seguito di specifica Ordinanza ai fini 
della sicurezza e delle migliori condizioni per l'esecuzione degli stessi; mezzi, 
strumenti e personale impiegato debbono essere idonei e rispettosi delle nor-
mative vigenti in termini di igiene, sanità e sicurezza.  
Ogni onere relativo alla richiesta di autorizzazione e l’adempimento di even-
tuali prescrizioni che dovrebbero essere reso sono in capo all’operatore ag-
giudicatario 
 
L’appalto non è suddiviso in lotti per esigenze di lavorazione unitaria. 
Tutte le attività potranno essere subappaltate nei limiti ed alle condizioni pre-
viste dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016. La misura massima del subappalto è 
pari al 40% dell’importo del contratto.  
 
6. Modalità di pagamento: il pagamento avverrà con le seguenti modalità:  
- 20 % alla stipula del contratto;  
- 30% al termine dell’attività di rilievo;  
- 30% alla trasmissione dei risultati delle analisi;  
- 20% il saldo al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione.  
 
7. Termine di esecuzione e penali: n. 20 giorni naturali e consecutivi decor-
renti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale di 
avvio del servizio; fatto salvo il tempo intercorso dalla richiesta dell’autorizza-
zione alla Capitaneria sino alla data di rilascio della stessa, gravando sull’ope-
ratore l’onere dell’immediata acquisizione.  
Sarà applicata una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nella conclu-
sione del servizio . 
 
8. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria of-
ferta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
9. Documentazione di gara:  
1) lettera invito; 
2) modello domanda di partecipazione (allegato A – parte I); 
3) dichiarazioni sostitutive integrative (allegato A – parte II); 
4) dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia 
(allegato B); 
5) documento tecnico contenente relazioni e modalità esecutive, planimetria 
e computo metrico. 

 
Il documento di gara unico europeo (DGUE) è, altresì, disponibile all’indirizzo 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-euro-
peo-dgue. 

 
10. Requisiti:  
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
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a) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura 
e artigianato per l’attività oggetto del presente affidamento;  
b) condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  
c) avvenuta esecuzione nel triennio 2017-2018-2019 di almeno un servizio 
analogo comprendente attività di prelievo, caratterizzazione e rilievo di im-
porto non inferiore ad € 165.000,00 dimostrabile mediante attestazione di 
regolare esecuzione del servizio rilasciata da ente pubblico o privato com-
mittente;  
d) individuazione di un gruppo di lavoro composto da almeno 4 figure pro-
fessionali idonee abilitate ed iscritte ai relativi ordini professionali, quali in-
gegnere, geologo, chimico, biologo marino;  
e) possesso (o pronta disponibilità) di idonea attrezzatura tecnica e preci-
samente: (1) idoneo mezzo nautico motorizzato, (2) ecoscandaglio multi-
beam (per il rilievo stratigrafico superficiale), (3) side scan sonar (per il 
rilievo sedimentologico), (4) Sub Bottom Profiler - profilatore acustico ad 
altissima precisione (per il rilievo morfo-batimetrico), (5) carotiere autoper-
forante Vibrocorer o sonda carotrice rotativa installata su idonea imbarca-
zione;  
f) (per i laboratori privati) accreditamento rilasciato da organismi ricono-
sciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per i parametri utilizzati 
ai fini della classificazione di qualità dei materiali e possesso di certifica-
zioni nazionali e/o internazionali relative all'inserimento in circuiti di calibra-
zione specifici (es. QUASIMEME) che diano dimostrazione della qualità 
delle analisi.  

  
In relazione ai requisiti di partecipazione di cui al predetto paragrafo si precisa 
che:   
- per il requisito di partecipazione di cui alla lettera c) (“avvenuta esecuzione 
nel triennio 2017-2018-2019 di almeno un servizio analogo…”) lo stesso potrà 
essere soddisfatto anche attraverso l’espletamento di più servizi singoli per le 
attività di prelievo, di caratterizzazione e di rilievo;  
- per il requisito di partecipazione di cui alla lettera f) (“per i laboratori privati 
accreditamento rilasciato da organismi riconosciuti…”) gli operatori economici 
NON possono avvalersi della capacità di altri soggetti, ai sensi dell’art. 89, co. 
1, del D.lgs. 50/2016.  
 
 La verifica del possesso dei predetti requisiti, previsti a pena di esclusione, 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.  

 
In caso di avvalimento, l’OE dovrà allegare idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’avvalimento è consentito nei limiti e 
alle condizioni di legge.  

 
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. La misura massima del subappalto è pari al 40% dell’im-
porto del contratto.  
 
Si richiama quanto previsto al comma 7 del predetto articolo in merito al pos-
sesso dei requisiti e all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 in 
capo al subappaltatore. 
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice 
dei Contratti Pubblici e, nel caso in cui si intenda subappaltare le attività di cui 
all’art. 1, co. 53, L. 190/2012 (c.d. attività maggiormente a rischio di infiltra-
zione mafiosa), dovranno essere iscritti nella White list della Prefettura di com-
petenza.  
 
In caso di subappalto l’aggiudicatario, entro 10 giorni dall’aggiudicazione de-
finitiva e comunque prima della stipula del contratto, dovrà comunicare all’am-
ministrazione l’elenco degli eventuali subappaltatori al fine di consentire le 
verifiche in capo agli stessi sul possesso dei requisiti di cui al sopra citato art. 
80 ed eventualmente iscrizione White list. 

 
Si evidenzia la facoltà di cui all’art. 48, co. 11, D.lgs. 50/2016 e pertanto 
l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presen-
tare offerta anche quale mandatario di operatori riuniti. 

 
11. Criterio di aggiudicazione:  il criterio di aggiudicazione è quello del minor 
prezzo.  

 
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 10:00 del giorno 
08/05/2020; 

  
13. Indirizzo: le offerte dovranno essere trasmesse attraverso il portale di 
gestione delle gare telematiche, secondo la procedura guidata indicata nella 
mail di trasmissione del presente invito.   
 
14. Data apertura offerte: ore 11:00 del giorno 08/05/2020, presso la sede 
di cui al numero 1. 

 
15. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche è 
possibile assistere esclusivamente mediante collegamento alla piattaforma 
digitale. A causa delle limitazioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria non 
è ammessa la partecipazione di pubblico e tutte le operazioni si svolgeranno 
da remoto.  
 
16. Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità 
dell’offerta: La presente procedura di gara è gestita interamente in modalità 
telematica.  
Per la partecipazione alla gara è necessario essere registrati alla piattaforma 
di e-procurement della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, seguendo la pro-
cedura guidata e compilando le sezioni richieste.  
L’accesso, l’utilizzo del sistema e la partecipazione alla presente procedura 
comportano l’accettazione delle condizioni generali di utilizzo della piatta-
forma, delle indicazioni contenute nei documenti di gara nonché delle infor-
mazioni portate a conoscenza degli utenti tramite pubblicazione sulla piatta-
forma.  
L’indirizzo pec indicato all’OE in sede di registrazione sarà utilizzato per 
l’invio tramite piattaforma di tutte le comunicazioni e pertanto s’invita 
l’OE a verificare il corretto funzionamento di detto indirizzo per tutta la 
durata della presente procedura.  
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L’inoltro del plico digitale contenente l’offerta e la documentazione, a pena di 
esclusione, dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica, entro il 
termine perentorio di cui al punto numero 12., attraverso la piattaforma di ge-
stione gare telematiche.   
Oltre tale termine non sarà più possibile presentare offerte a sistema.  
Non è ammessa la partecipazione con modalità diversa da quella sopra de-
scritta (es. consegna a mano e/o raccomandata). 
 
La presentazione dell'offerta, compilata in modalità interattiva secondo le in-
dicazioni della procedura guidata, prevede il caricamento dei documenti digi-
tali e/o dei documenti sottoscritti digitalmente nelle seguenti buste virtuali: 
 

1) busta A -Documentazione Amministrativa;  
2) busta B- Offerta economica. 

 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” dovranno essere conte-
nuti i seguenti documenti: 
 
A) Domanda di partecipazione alla procedura, redatta preferibilmente uti-

lizzando il modello di cui all’Allegato A - parte I e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica del docu-
mento d’identità del sottoscrittore; nel caso di raggruppamento tempora-
neo (RT) non ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da 
ciascun operatore economico (OE) che costituirà il RT; 

 
B) Dichiarazioni sostitutive integrative che dovranno essere rese ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il 
modello di cui all’Allegato A (parte II); 

 
C) Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto secondo il formu-

lario presente sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

D) Cauzione provvisoria dell'importo di € 3.356,60 ai sensi dell’art.93 del 
D.Lgs.50/2016, costituita a scelta del concorrente: 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una se-
zione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso 
del giorno del deposito;  

- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, co. 
1, del D.lgs. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso la tesoreria dell’Amministrazione (Unicredit, agenzia 
di Palermo Amari, IBAN IT77W020080469000010455904);  

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottopo-
sti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicura-
tiva; 
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E) Impegno del fideiussore in originale a rilasciare, in caso di aggiudica-
zione dell’appalto, garanzia fideiussoria in favore dell’Amministrazione 
per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016; 
Ai sensi dell’art. 93, co 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle me-
desime costituiti;  

 
F) PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17/2/2016 

dell’Anac;  
 

G) (nel caso di RT già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rap-
presentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, del tipo di rag-
gruppamento (orizzontale, verticale, misto) ed anche se vi sono imprese 
cooptate, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento; 

 
H) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 

50/2016): atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle 
imprese consorziate; 

 
I)     (nel caso di soggetto non iscritto in White List ovvero in aggiorna-

mento oppure con scadenza di validità della stessa nei 60 giorni suc-
cessivi al termine ultimo di presentazione delle offerte): dichiarazione 
sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, redatta uti-
lizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato B e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'OE.  

 
In merito ai requisiti di partecipazione di cui al numero 10. della presente let-
tera di invito, ciascun operatore economico dovrà dichiarare di essere in pos-
sesso dei requisiti ivi indicati.  
Dette dichiarazioni si intendono rese mediante la compilazione del DGUE 
nelle parti sotto indicate e dovranno essere supportate/integrate con le infor-
mazioni contenute nelle dichiarazioni integrative di cui al modello Allegato A.   
 
Il DGUE dovrà essere completato nelle seguenti parti: 

- parte I “Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice”; 
- parte II “Informazioni sull’operatore economico” - sezione A, B, C (av-
valimento), D (subappalto); 
- parte III “Motivi di esclusione” (art. 80 del Codice) - sezione A, B, C, D; 
- parte IV “Criteri di selezione” - sezione A (punto 2) e C (punti 1b), 6 – 
b) ovvero 13 e 9)  
- parte VI “Dichiarazioni finali”.  
 

Nel riquadro inerente ad iscrizioni in elenchi ufficiali di cui alle “Informazioni 
Generali”, parte II, sez. A, del DGUE, occorre indicare: estremi di iscrizione 
alla camera di commercio, eventuale White List ed estremi dell’accredita-
mento. 
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Al fine di facilitare la lettura della documentazione prodotta in sede di gara, si 
esorta ad evitare la produzione di documentazione diversa ed ulteriore ri-
spetto a quella richiesta dalla presente lettera di invito e si ribadisce l’invito a 
rendere le dichiarazioni sostitutive integrative utilizzando il modello Allegato 
A (parte II) messo a disposizione dalla stazione appaltante.   
 
In caso di dichiarazioni contrastanti, rese dal concorrente avvalendosi di do-
cumentazione diversa da quella fornita dalla Stazione Appaltante, prevalgono 
le dichiarazioni rese mediante il DGUE ed il modello Allegato A. 
 
Per la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 dovranno essere utilizzati esclusivamente il DGUE ed il mo-
dello allegato A – parte II.  

 
Con riferimento alla busta “A - Documentazione amministrativa”, si pre-
cisa in generale che: 
• la documentazione di cui alle lett. A), D), E), F), e, se del caso, G) e H) 

dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del con-
corrente; 

• tutti i documenti caricati a sistema dovranno essere debitamente firmati 
digitalmente e, se del caso, corredati di idoneo documento di 
riconoscimento; 

• la documentazione dovrà essere prodotta in una delle seguenti forme: 
o documento informatico originale, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del 

d.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in 
possesso dei poteri necessari per la firma;  

o 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 esser 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), fatto salvo i 
documenti già redatti in forma di atto pubblico notarile; 

• in caso di presentazione di più dichiarazioni sostitutive rese da parte di 
uno stesso dichiarante è sufficiente caricare a sistema una sola copia 
del documento di riconoscimento del dichiarante medesimo; 

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

 
Con riferimento specifico alle dichiarazioni sostitutive integrative (docu-
mento “B”) di cui al modello Allegato A - parte II si precisa quanto segue. 

1) Il modello Allegato A messo a disposizione della stazione appaltante fa 
parte integrante della documentazione di gara; detto modello 
(contenente le dichiarazioni minime necessarie) è solo indicativo e, a 
seconda delle fattispecie, potrebbe essere non esaustivo delle 
dichiarazioni da rendere. L’operatore economico (OE) che non intenda 
utilizzare detto modello è comunque tenuto a rendere le dichiarazioni 
integrative sostitutive di cui al modello Allegato A, per le parti di 
rispettiva pertinenza. 
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2) Ciascun OE dovrà fornire l’elenco dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito 
ovvero produrre espressa dichiarazione che nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione della lettera di invito non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie di cui all’art. 80, co. 3, del D.lgs. 
50/2016. 

3) La dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione relativa ai 
soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.lgs. 50/2016 s’intende resa tramite 
adeguata valorizzazione della parte III, sez. A, del DGUE. Detta 
dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante, si riferisce a tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, co. 3. 

4) Con riguardo alle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di 
partecipazione si rimanda alla precisazione n. 3) relativa al DGUE 
appresso riportata. 

5) Nel caso di raggruppamenti temporanei (RT), le dichiarazioni di cui 
all’Allegato A, limitatamente alle lettere da a) a e) e da lettere h) a m), 
o) e, se del caso, le lettere p), q) e r), dovranno essere rese da ciascun 
OE che partecipa alla procedura in forma congiunta. 

6) Nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui all’Allegato A, 
limitatamente alle lettere da a) a d) nonché lettere da i) a m) ed o), 
dovranno essere rese dall’impresa ausiliaria. 

 

Con riferimento specifico al DGUE (documento “C”) si precisa quanto segue. 
1) Il DGUE dovrà essere presentato: 

a. nel caso di RT, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

b. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei 
quali il consorzio concorre. 

2) 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 D.lgs. 50/2016, 
dovranno riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del 
suddetto D.lgs. che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione della lettera di invito. 

3) Indipendentemente dalla forma di partecipazione alla procedura, il 
possesso dei singoli requisiti di partecipazione di cui al numero 10. 
della lettera di invito dovrà essere dichiarato da ciascun OE nel proprio 
DGUE valorizzando adeguatamente le sezioni sopra richiamate. A 
supporto di quanto dichiarato nel DGUE, ciascun OE dovrà rendere le 
dichiarazioni di cui alla lett. e) del modello Allegato A. 

4) Non dovranno essere indicate le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

5) In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della 
parte II, sez. C, del DGUE. Il concorrente indica la denominazione 
dell'OE ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, 
per ciascuna ausiliaria, allega: 

a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui 
alla parte II, sezioni A e B e alla parte III; 
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b. dichiarazioni sostitutive integrative contenute nel modello 
Allegato A, limitatamente alle lettere di cui alla precisazione n. 
6) relativa al modello Allegato A sopra riportata; 

c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del D.lgs. 
50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si 
obbliga, 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; 

d. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del suddetto 
D.lgs., sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima 
attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio 
o come associata o consorziata; 

e. contratto di avvalimento nelle forme di cui al d.lgs. 82/2005, 
in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, co. 
1 del suddetto D.lgs., la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; 

f. PASSOE dell'ausiliaria; 
6) In caso di ricorso al subappalto di qualunque natura (facoltativo o 

necessario/qualificante) si richiede la compilazione della parte II, sez. 
D del DGUE nonché la pertinente dichiarazione di cui alla lett. n) del 
modello Allegato A. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere 
al subappalto, indica nel citato DGUE (parte II, sez. D) l'elenco 
delle prestazioni e/o categorie di lavori che intende subappaltare 
e la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del 
contratto. 

7) In caso di aggiudicazione dell’appalto, l’affidatario, dietro richiesta 
della stazione appaltante, per ciascun subappaltatore dovrà 
trasmettere: 

a. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni 
di cui alla parte II, sez. A e B (in base alla prestazione oggetto 
di subappalto è necessario indicare gli estremi d'iscrizione 
White list e relativa prefettura di competenza) ed alla parte III; 

b. dichiarazioni sostitutive integrative di cui all’Allegato A, 
qualora pertinenti (ad es. art. 80, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, 
protocolli di legalità, etc.);  

c. PASSOE del subappaltatore, ove richiesto dalla stazione 
appaltante. 

 
Con specifico riferimento alla cauzione provvisoria (documento “D”) si 
precisa che questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto dell’appalto e del soggetto 
garantito; 

2) 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, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, al solo 
consorzio; 
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3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU n. 83 del 
10/4/2018) 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. 50/2016”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 
del codice civile;  

c. operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei 
contratti pubblici, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la 
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai 
sensi dell’art. 93, co. 5, del D.lgs. 50/2016, su richiesta della stazione 
appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

9) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere 
prodotta in una delle seguenti forme: 
a. documento informatico originale, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del 

d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal sog-
getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

b. copia informatica di documento analogico (scansione di docu-
mento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 
1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu-
mento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale me-
diante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sotto-
scritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, 
comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

10) Si precisa altresì: 
a. gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, 

sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-
finanziarie/ 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp; 

b. in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta 
e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una 
nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
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precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla 
data di presentazione dell’offerta; 

c. l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto se-
condo le misure e le modalità di cui all’art. 93, co. 7, del D.lgs. 
50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e docu-
menta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia 
dei certificati posseduti; 

d. 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, co. 7, si ottiene: 
o in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 

2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. 50/2016 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; 

o in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, solo se la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate; 

e. le altre riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del D.lgs. 50/2016 si 
ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata 
oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 
50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate; 

f. 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. 7 marzo 
2005 n. 82 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); 

g. 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 RT, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.); 

h. 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. 

 
Con specifico riferimento all’ impegno del fideiussore (documento “E”) si 
precisa che questo dovrà:  

1) contenere espressa menzione dell’oggetto dell’appalto e del 
soggetto garantito; 

2) essere sottoscritto da un soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante ed essere prodotto in una delle medesime 
forme di cui alla cauzione provvisoria (documento informatico 
originale, ovvero copia informatica di documento analogico); 

3) essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la 
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società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, ove 
rilasciata da fideiussore diverso da quello della garanzia provvisoria. 
 
 

Nella busta “B – Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, o da suo procuratore, contenente: 

a) l'indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in 
lettere, sull'importo posto a base di gara; in caso di discordanza prevale 
il ribasso percentuale espresso in lettere; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del D.lgs. 50/2016; 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del 
D.lgs. 50/2016. 

 
Con riferimento alla dichiarazione contenuta nella busta “B - Offerta 
economica”, si precisa che: 

1) il ribasso percentuale offerto dovrà riportare massimo tre cifre dopo la 
virgola; 

2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza dovrà 
risultare congrua rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni 
oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procederà alla valutazione 
di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica 
della congruità dell’offerta;  

3) l’amministrazione aggiudicatrice, relativamente al costo della 
manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto 
di quanto previsto all'articolo 97, co. 5, lett. d), del D.lgs. 50/2016; 

4) nel caso in cui le suddette dichiarazioni siano sottoscritte da un 
procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata nella 
stessa busta “B – Offerta economica”, la relativa procura; 

5) l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui 
alla precedente lettera A). 

 
17) Procedura di aggiudicazione: il Seggio di gara il giorno fissato al prece-
dente numero 14. per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà 
alla apertura delle buste virtuali e ad esaminare la documentazione contenuta 
nelle buste “A - Documentazione”, per verificarne la completezza e la rego-
larità dei documenti ivi contenuti. 
 
Terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa, il RUP 
provvederà alla pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dei 
candidati all’interno della sezione della procedura in oggetto sulla piattaforma 
delle gare telematiche ed alle connesse comunicazioni previste per legge.  
 
 Il Seggio in successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata sulla 
piattaforma digitale con congruo anticipo, procederà all’apertura delle offerte 
economiche contenute nelle buste virtuali “B - Offerta Economica”.  
Il Seggio dovrà dare lettura dei ribassi offerti, ed in generale del contenuto 
delle offerte economiche, caricare a sistema i ribassi offerti, redigere una gra-
duatoria ed individuare le offerte che superano la soglia di anomalia.  
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 La media è calcolata fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità su-
periore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
  

Si precisa che la proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio in favore 
del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il 
Seggio chiude le operazioni di gara e trasmette tutti gli atti e documenti ai fini 
dei successivi adempienti.  
Diversamente, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la 
proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al temine del relativo procedi-
mento e sarà resa nota dal Seggio di gara in seduta pubblica.  
 
I lavori del Seggio di gara dovranno concludersi entro 20 giorni dall’insedia-
mento. 

 
18) Altre informazioni 
 
a) il sopralluogo per presa visione dei luoghi è autonomamente eseguibile, 

senza attestazioni da parte della stazione appaltante;  
b) è onere del partecipante visionare, fino al termine di cui all’art. 74, co 4, 

del D.Lgs. 50/2016, le pubblicazioni/faq relative alla presente procedura 
negoziata all’interno della sezione ad essa dedicata, accessibile secondo 
le indicazioni fornite in occasione della trasmissione della lettera di invito. 
Tale onere è richiesto al fine di acquisire piena conoscenza di chiarimenti 
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente pro-
cedura; 

c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni devono essere presen-
tate in tempo utile, compatibilmente a quanto previsto all’art. 74, co 4, so-
pra citato;  

d) le comunicazioni sulle date delle successive sedute pubbliche saranno 
rese note mediante pubblicazione sulla piattaforma gare telematiche con 
congruo anticipo di almeno 12 ore rispetto alla data fissata; 

e) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, 
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli ele-
menti 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 D.lgs. 50/2016;  

f) in relazione alla richiesta d’integrazione documentale, trasmessa a mezzo 
PEC/piattaforma digitale, il concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione, 
le integrazioni richieste dalla S.A. nel termine ivi indicato;  

g) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno in-
viate all’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico in fase di regi-
strazione alla piattaforma acquisti telematici; 

h) in caso di RT, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunica-
zione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli ope-
ratori economici raggruppati; 

i) in caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate; 

j) in caso di avvalimento, limitatamente all'espletamento delle procedure di 
gara,  la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari; 
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k) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta va-
lida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; caso di offerte uguali 
si procederà per sorteggio; 

l) si applica l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016;  
m) per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale; 
n) l’aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari;  
o) l’aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni del Protocollo Unico 

di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12.07.2005;  
p) l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni del Proto-

collo di Intesa del 18.06.2018, per la prevenzione dei tentativi di infiltra-
zione della criminalità organizzata mafiosa nel settore degli appalti pubblici 
e relativi subcontratti;   

q) l’AdSP provvederà a richiedere l’Informazione antimafia, tramite BDNA, 
nei confronti dell’impresa aggiudicataria e di tutte le imprese della filiera. 
Qualora emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, si procederà alla riso-
luzione del contratto;  

r) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al con-
tratto alle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, nell’am-
bito della presente procedura.                    

 
IL DIRIGENTE  AREA TECNICA 

(anche n.q. di R.U.P.) 
Ing. Sergio La Barbera 


		2020-04-22T14:43:07+0000
	LA BARBERA SERGIO




