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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

– PROCEDURA NEGOZIATA articolo 36 lettera b) del Dlgs n. 50/2016, 
come modificato ed integrato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, 
comma 912. 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola 
elementare S. Giovanni Bosco mediante la realizzazione di una 
copertura ventilata (Porzione). 

 
Importo complessivo dell’appalto €  

 
C.I.G.: 

 
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, 
devono pervenire tramite piattaforma telematica nei seguenti termini:  

1.1. Termine per la presentazione dell’offerta: 

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto 1.2.2 
( timing di gara); 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo 
dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 
circa i motivi del ritardo o del mancato recapito. 

1.2. Modalità di presentazione dell’offerta: 

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a 
disposizione dalla centrale di committenza in house “Asmel cons. s.c. a r.l.”, 
raggiungibile al sito internet: http://www.asmecomm.it, mediante la quale sono 
gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

 
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi 



2 
 

articoli: 
 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la 
partecipazione degli Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica. 
 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e 
password che consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la 
partecipazione alla gara telematica. 
 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere 
giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il 
risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione 
qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia 
due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una 
chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da 
chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei 
documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza 
del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che 
ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la 
conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave 
segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" 
nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente 
certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza 
della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di 
rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). 
L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  
E’ necessario un lettore di smart card. 
 
Azienda: Asmel consortile s.c. a r.l., che svolge funzioni di centralizzazione di 
committenza e di committenza ausiliaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere l) 
ed m) del d.lgs. 50/2016, di seguito indicata semplicemente “Azienda”. 
 
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale 
l’Azienda per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per 
problematiche tecniche relative alla partecipazione alla presente procedura 
telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730, 
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure agli 
indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com. 
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Sistema: coincide con il server del gestore del sistema ed è il sistema informatico 
per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. 
n.50/2016.  

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che 
verrà compilata dall’impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da 
ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il 
Sistema accetta solo offerte non modificabili al periodo di invio.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del 
concorrente a un Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione 
alla rete internet. 

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono 
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e 
informatica necessaria: 
 
1 - Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili 
mediante un Personal Computer Standard ed un collegamento ad Internet con 
uno dei browser elencati al successivo punto 2. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione 
internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda 
di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la 
possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione 
schermo minima 1280 x 720. 
 
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Google Chrome 10 o superiore;  
Mozillla Firefox 10 o superiore; 
Internet Explorer 8 o superiore; 
Safari 5 o superiore; 
Opera 12 o superiore. 
 
3 - Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in 
particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione 
javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. 
 
4 - Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come 
allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di 
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compressione/decompressione formato zip, tipo WinZip o altri applicativi similari, 
visualizzatori pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi di office automation 
compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la 
gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert). 
 
5 - Strumenti necessari 
Un kit di firma digitale (cfr. definizioni). 
 
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da 
Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe non 
essere possibile utilizzare la piattaforma telematica) 
 
AVVERTENZE:  
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura 
telematica, esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro 
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri 
dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad 
assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e 
password) assegnati.  
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla 
gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la 
massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a 
terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi 
di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in 
generale ai terzi.  
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli 
strumenti informatici attribuiti. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il 
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di 
qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere 
sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo 
scorretto o improprio del sistema. 
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai 
concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo 
o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 
procedure di firma digitale.  
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari 
e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale 
e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni 
software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da 
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qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per 
danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in 
parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in 
volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti 
regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al 
risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
 
ABILITAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come 
definiti all'art. 3, comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), che si siano abilitati 
alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei 
requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli 
economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti dall’art. 83 del Codice, 
dettagliati nel seguito del presente Disciplinare di Gara. 

Le Imprese, entro la data indicata nel TIMING DI GARA, al punto 1.2.2. (alla voce 
“Termine ultimo di abilitazione alla gara”), devono accreditarsi all’Albo Fornitori 
della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo 
informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla gara pena 
l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto 
gratuite per l’impresa concorrente. Di seguito si illustrano le modalità di 
accreditamento e di abilitazione alla gara. 
 
1. Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente 
procedura, qualora non ancora accreditati presso l’Azienda, devono 
necessariamente fare richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, 
attraverso il link www.asmecomm.it. 
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno a 
ciascun operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le 
proprie certificazioni e/o abilitazioni e quant’altro occorra per l’accreditamento del 
soggetto, in ciascuna delle categorie merceologiche di competenza.  
Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus, selezionare la voce 
“Registrazione gratuita”; inserite le informazioni richieste, cliccare il pulsante 
“Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. 
Posizionarsi successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e 
selezionare il pulsante “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo 
“Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e, 
per avviare la procedura di registrazione, selezionare il comando “Registrati”, 
visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione. 
 
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, gli operatori economici, 
seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma 
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possono essere accettati (accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e 
Professionisti. 

3. Alla conclusione della procedura di inserimento dei propri dati, sia che lo stato 
della registrazione risulti “attesa”, sia che risulti “accreditato”, bisogna 
necessariamente procedere alla fase di abilitazione alla gara. Questa avviene 
collegandosi al sito https:\\www.asmecomm.it selezionando “Gare telematiche ed 
albo fornitori” e richiamando nella sezione e-procurement – procedure in corso. I 
fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla gara 
utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono 
accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati”, ed 
alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, 
collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).  

Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità 
amministrative, partecipare alla gara. 
 
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la 
password associati all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi 
alla gara, di accedere al sistema, e compiere tutte le azioni previste per la 
presente gara. 

N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e 
Professionisti, gli OO.EE. interessati a presentare la propria offerta 
dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni 
previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA GARA). 

Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno 
selezionare, all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di 
iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 
 
Categoria (I Livello) = 5 - EDILIZIA – COSTRUZIONI (Categorie SOA) 
 
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 
ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare 
tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al 
portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) 
provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3). 
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione 
alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di 
esclusione, il termine perentorio indicato nello schema temporale della gara 
(TIMING DI GARA), al punto 1.2.2., alla voce “Termine ultimo perentorio (a pena 
di esclusione) per apporre firma digitale al file di offerta economica telematica 
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“SchemaOfferta_.xls”. 
 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della 
procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste 
Telematiche: 

A) Documentazione Amministrativa; 

B) Omissis 

C) Offerta economica, la quale si compone dei seguenti file:  

C.1) ‘SchemaOfferta.xls’; 

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita 
procedura di upload (Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche 
istruzioni riportate nei paragrafi successivi. 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà 
essere presentata in lingua italiana. 

FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO 

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal 
TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., (Fine periodo per l'abilitazione lotti), devono 
definire - all’interno della scheda di gara di riferimento - nell'apposita sezione 
“Abilitazione lotti” – per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di 
partecipazione. 

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere 
associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui 
l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di 
costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING 
DI GARA, al punto 1.2.2. (Fine periodo per l'Abilitazione lotti), devono definire a 
sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria o capogruppo, o 
designata tale, dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” 
(raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento 
(ciascuno con il proprio ruolo) 

Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma, per il tramite del 
Supporto Tecnico al Gestore del Sistema, attiva l’email e la password associati 
all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di accedere al sistema e di 
compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in 
ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente 
punto 3. 
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Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai 
sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del 
Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai 
precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa 
mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare 
l'abilitazione alla gara (punto 3). 
 
Richieste di chiarimenti 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per 
eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum 
dedicato nel sito www.asmecomm.it. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, 
attraverso il Forum, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., di 
abilitazione alla gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 
chiarimento sul sito www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore 
integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 
 
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali 
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, 
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è 
compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la 
comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16. 
 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il 
“FORUM”, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 
La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma 
- l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo 
Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la 
correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 
 
Modalità di sospensione o annullamento 
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei 
servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma 
e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente 
accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 
annullata. 
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli 
strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al 
Gestore della Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it, oppure al numero 
0372/801730, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:00 alle ore 17:30. 
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1.2.1 Deposito della documentazione di gara 

 
Nella “Documentazione amministrativa" (busta telematica amministrativa) devono essere 
contenuti i seguenti documenti: 

 
I) domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme 
all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 

 

II) OMISSIS 
 

III) dichiarazione sostitutiva con firma digitale ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28 
dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero attestazione di 
qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante o, nel 
caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o 
da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni, rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate. 
IV) (nel  caso  di  concorrente  stabilito  in  altri  stati  aderenti  all'Unione  Europea   che   non   

possiede l'attestazione di qualificazione) 
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal titolo III , parte II del Regolamento; (in 
caso di avvalimento) – articolo 89 D.lgs n. 50/2016 - Il concorrente deve allegare alla domanda di 
partecipazione: 

a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al 
possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell' attestazione di qualificazione 
posseduta dall'impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, 
intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; l'impresa partecipante deve specificare i requisiti per i quali 
intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria; 
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016 nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
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; 
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta 
che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del 
D.lgs n. 50/2016; 
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, nei 
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara; 
g) dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016 previsti al successivo punto VI, ivi 



10 
 

compresa la dichiarazione relativa al Protocollo di Legalità. 
 

V) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 

 
A) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 
nell'articolo 80 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 (modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2016), comma 
1 lett. a) b) b-bis) c) d) e) f) g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a) b) c ) d) e) f) 
g) h) i) l) m), comma 6 e comma 7, e precisamente: 

 
di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati (comma 1, art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ): 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,  
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre1990, n. 309 dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

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

 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

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

 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 
di non trovarsi con riferimento ai soggetti indicati nel comma 3 in alcuna delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia ( comma 2, art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ); 

ai sensi del comma 3, art. 80D. Lgs. n. 50/2016 l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la 
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta  di 
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società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri  di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione ed il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento 
di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 2-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di 
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Costituiscono gravi violazioni  in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni 
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 
previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. ( art. 80 comma 4, del D.lgs n. 
50/2016 ); 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (art. 80 comma 5, lett. a)del D.lgs n. 50/2016); 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo,  salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (art.80 
comma 5, lett. b del D.lgs n. 50/2016); 

 
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la  sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di selezione ( art.80 comma 5, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 ); 

- che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse  ai  sensi dell’art. 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile (art.80 comma 5, lett. d)del D.lgs n. 50/2016; 
 
- di non trovarsi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive;(art. 80, comma 5, lett. e) del D.lgs n. 50/2016 ); 

- che nei propri confronti non è stata applicata la  sanzione interdittiva  di cui all'articolo 9,  comma 2, 
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo 
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza 
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copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.  81 (art.80, comma 5, lett. f) del D.lgs n. 
50/2016); 

 
- che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non abbia presentato 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs n. 50/2016); 
 
- che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio  dell'ANAC  non  risulta  nessuna iscrizione per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione  nel casellario informatico. 
veritiere (art.80, comma 5, lett. f-ter) del D.lgs n. 50/2016); 

 
- che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5, 
lett. g)del D.lgs n. 50/2016; 

 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.80 comma 5, lett. h) del D.lgs n. 50/2016 ; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 
12/3/1999 n. 68 (art. 80 comma 5, lett. i)del D.lgs n. 50/2016) ; 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma5, lett. l) del D.lgsn. 50/2016;di non trovarsi 
rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ( art. 80, 
comma 5, lett. m) del D. Lgs n. 50/2016. 

 
Altre dichiarazioni 

 
B) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all'art. 6 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

D) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 
383 e ss.mm.ii.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono 
conclusi; 

 
E)  indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a 
quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci 
in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché 
di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento 
anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando); 

 
F) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

G) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
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nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti 
gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

 

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

 
I)  attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia  
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 

 
L) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
 

M) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 
N) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice; 
indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata il 
cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.76, comma 5 e 6 del nuovo Codice, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara; 

 
O) attesta di essersi recato sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori; 

 
P) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 

 
Q) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse 

dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge e/o scorporabili previste nel bando intende 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs n. 50/2016; 

 
R) indica che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi /non avvalersi di noli a freddo per 

l’esecuzione dei lavori; 
 

S) ai sensi dell’art 21 della legge regionale 20/1999, l'impresa indica i mezzi propri di cui dispone per 
l’esecuzione dei lavori; 

 
T) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
U) (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
�dichiara la condizione di non assoggettabilità dell’impresa agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”; 
Oppure 
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
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dichiara che l’impresa è in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 in 
materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
(Attenzione è necessario barrare una delle precedenti caselle); 

 
V) si obbliga, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come 
modificato dall’art. 28 della L.R. 6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.  136,  ad  
indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme 
relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 
di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta 
la risoluzione per inadempimento contrattuale; nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei 
dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto 
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”; 
ai sensi del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ e della Circolare n° 593 del 31/01/2006 dell’ Assessore 
regionale LL.PP. 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
a) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla 
stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento 
dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo 
e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 
lavoratori da occupare; 
b) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, 
nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 
saranno concesse; 
c) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte 
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto; 
d) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
e) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 
nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 
saranno concesse; 

Dichiara espressamente e in modo solenne: 
 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; o di 
trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri 
concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro 
decisionale (art. 3 legge 20 novembre 2009, n.166), 
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in 
forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti  non 



15 
 

saranno autorizzati; 
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna 
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 
dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà 
esclusa. 
DICHIARA ESPRESSAMENTE 

 
W BIS) ai sensi dell’istituto introdotto dal comma 16 ter dell’art. 53 del D.lgs 165/2001 ( 
cfr art. 21 del d.lgs 39/2013): 
Di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti 
che nel triennio precedente, alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno svolto incarichi 
amministrativi di vertice o incarichi di responsabile di settore nel comune di Santa Margherita di 
Belice, esercitando poteri autoritativi o negoziali. 

VI) documento attestante il versamento della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure 
polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta 
giorni dalla presentazione dell'offerta, secondo quanto previsto dal punto 9 della lettera d’invito, con allegata 
la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione contenente l'impegno, verso il concorrente, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 93, comma 8 del Nuovo 
Codice. 

 
VII) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi di 

esecuzione dei lavori. 
 

VIII) OMISSIS 
 

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): 
IX) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; {in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

oppure (nel caso di consorzi stabili) 
X) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; {in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

 
oppure 

XI) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascun concorrente; 

 
oppure 
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

XII) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente; 
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oppure 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito 

 
XIII) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

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

B)  l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

C)  la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni 
oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; 

 
oppure 

XIV) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del DI n.5/2009: 

1. 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 CAD con indicazione dell'organo comune che agisce 
in rappresentanza della rete; 
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la 
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati). 
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al 
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento,  
nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. 

 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dellyart.3, comma 4-quater,del d.Ln.5/2009: 

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 CAD,. recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione 
del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascun operatore economico concorrente; 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell'art. 24 del CAD, 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 CAD; 

 

ovvero 
c) 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 : 
 
 

1. 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 CAD , con allegato il mandato 
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collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura 
privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 
eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 

 
ovvero 
2. 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 CAD), con allegate 
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

3) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente 
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché 
l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 

 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le attestazioni e le 
dichiarazioni previste al numero VI della dichiarazione sostitutiva dell'elenco dei documenti, devono 
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 
Le dichiarazioni dell’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) del comma 1 
dell’art. 80 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3)  
del Nuovo Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l’esclusione e il divieto di partecipazione alla gara operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
L'attestazione di cui al punto VI, della  dichiarazione sostitutiva, deve essere resa personalmente  anche 
da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 ) del Nuovo Codice e s. m cessati dalla carica 
nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore 
tecnico: per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico: per le società in accomandita semplice: 
soci accomandatari e direttore tecnico: per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci. 

 
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, ) del Nuovo Codice, (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico: per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico: per le 
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico: per le altre società: 
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell'anno antecedente 
la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del 
concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi 
"per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti. 

 
 

y) N.B.: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente è 
escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte; 

 
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., le 
Imprese dovranno depositare sul sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi 
alla propria area riservata dell’Albo Fornitori e Professionisti, in riferimento alla 
procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio Doc.Gara > Amministrativa, la 
documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare e dalla lettera 
d’invito, redatta in lingua italiana. 
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico 
concorrente deve depositare sul sistema (upload), nell’apposito spazio 
“Doc.gara” - “Documentazione”, il DGUE. 
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere 
contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa 
per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato 
.pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m e potrà avere 
una dimensione massima di 32 MB.  

Il file ottenuto sarà Documentazioneamministrativa.zip.p7m 
 
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il 
termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il 
successivo TIMING DI GARA). 
La firma digitale .p7m apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione delle 
stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita 
voce giustificativa “Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione 
denominata “Doc. Gara”- “Amministrativa”, presente all'interno della scheda di 
gara di riferimento. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o 
Consorzio: 
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- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà 
essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale 
rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 
mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà 
essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà a 
caricarla a sistema. 
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si 
raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità 
monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento 
ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 
difficile il caricamento. 
 
B - Omissis 
 
C – OFFERTA ECONOMICA 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E 
INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA 
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito 
riportato. 
La gara verrà svolta con procedura telematica. Le offerte vengono inviate al 
sistema quando sono già immodificabili; che garantisce, in maniera assoluta, 
l'inviolabilità dell'offerta. 
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve 
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo 
Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” 
presente nella scheda di gara, la propria offerta economica. 
Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito. 
1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:  
a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, il ribasso 
percentuale offerto;  
b) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima 
dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10 del Codice; 
c) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la 
stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 
Si precisa: 
- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della 
cella compilata; 
- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato 
inserire ad es. i simboli % o €); 
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori 
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è 2 (due). 
Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo 
di acquisizione. 
 
Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta 
economica, successivamente alla generazione e all’inserimento del file creato in 
automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i 
passaggi sopra descritti. 
 
 
CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA 
 
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo 
indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà 
dell’offerente, od alternative. 
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione 
dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e 
sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 
Saranno escluse le offerte, espresse in modo indeterminato così che non sia 
possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino: 
1) Offerte prive di firma digitale; 
2) Offerte che presentino valori: 
- 0% 
- 100%  
- Nessun Valore (Campo vacante) 
 
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione 
dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e 
sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 

 
B) Omissis 
 
1.2.2. TIMING DI GARA 
Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la 
documentazione richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata. 
 

TIMING GARA DATA ORARIO 
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TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla 
piattaforma www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori” 

XX/XX/20
XX 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  XX/XX/20
XX 12:00:00 

Pubblicazione del Verbale definitivo dei chiarimenti XX/XX/20
XX 

12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di presa visione dei 
luoghi mediante richiesta all’indirizzo:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XX/XX/20
XX 

12:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema 
per la formulazione dell’offerta economica telematica 
(SchemaOfferta_.xls). 

XX/XX/20
XX 

12:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della 
Documentazione Amministrativa ed economica 
(SchemaOfferta_.xls) firmata digitalmente, e per 
l’Abilitazione lotti-fornitori. (Si precisa che la cartella 
relativa alla “ABILITAZIONE LOTTI” rimarrà di 
colore rosso fino al termine di gara XX/XX/20XX 
ore 12:00). 

XX/XX/20
XX 

12:00:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della 
Documentazione Amministrativa ed ammissione 
concorrenti, con eventuale apertura 
 
 

XX/XX/20
XX 

XX:XX 

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della 
Documentazione Amministrativa (eventuale) 

Data da definirsi 
notificata tramite 

successiva 
comunicazione 

Apertura dell’Offerta Economica Telematica 

Data da definirsi 
notificata tramite 

successiva 
comunicazione 

Pubblicazione della graduatoria  

Data da definirsi 
notificata tramite 

successiva 
comunicazione 
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1.3. Recapito presso la Stazione appaltante. 
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione 
appaltante. 
La documentazione di gara è disponibile anche al seguente indirizzo internet della 
Stazione appaltante: l’Albo on line del Comune di XXXXXXXXXXXXXX(XX), nonché 
presso la piattaforma telematica http://www.asmecomm.it, sez. “GARE 
TELEMATICHE ED ALBO FORNITORI”. 
 
Santa Margherita di Belice, lì _______________ 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Aurelio Lovoy) 


