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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

(Disciplinare di Gara) 

CIG: 943627112C 
CUP:  

1) Stazione appaltante: Comune di Santa Margherita di Belice - Codice 

postale 92018 - Piazza Matteotti – tel. 0925/30200 –fax 0925/30212-Indirizzo  

e-mail: urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it;  

sito web: www.comune.santamargheritadibelice.ag.it- PEC: 

santamargheritadibelice.protocollo@pec.it  

Punti di contatto RUP: p.a. FILIPPO TARDO -Tel. 0925/30200 E-mail: 

f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it. 

a) Espletamento gara:  Comune di Santa Margherita di Belice – Piazza 

Matteotti snc. La gara sarà esperita  con l’utilizzo di piattaforma informatica 

MEPA – ACQUISTI IN RETE PA. 

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del DECRETO-LEGISLATIVO 

50/2016 “CODICE DEI CONTRATTI”, articolo 60. La procedura si 

aggiudicherà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’artico 36, comma 

9-bis, del D.lgs n. 50/2016. 

La  stazione appaltante  procederà  all'esclusione  automatica  dalla  gara  delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari  o  superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,  commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto  legislativo  n.  50  del  2016, qualora il numero delle  offerte  

ammesse  sia  pari  o  superiore  a dieci. In presenza di offerte uguali si 

procede per sorteggio previa comunicazione inviata ai concorrenti con almeno 

tre giorni lavorativi di anticipo. 

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 CONSIP e dal MEF, raggiungibile al 

sito internet: https://www.acquistinretepa.it, mediante la quale saranno 

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. 

b) Determina a contrarre di cui all'art. 32, comma 2, del Nuovo 
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Codice: D.D. n.  680 del 07/10/2022; 

2) LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI LAVORI/SERVIZIO 

- luogo di esecuzione: Santa Margherita di Belice; 

- descrizione: “ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA - RC AUTO – DEI VEICOLI DEL COMUNE DI SMB – 

PERIODO 2022/2023”. 

- importo complessivo a base d’asta: € 3.961,43 (euro tremila 

novecento sessantuno/43); 

 

Prestazioni di cui si compone il servizio: 

Numero Descrizione del 

servizio 

CPV Importo 

annuale a base 

d’asta per tutti i 

veicoli 

assicurabili, al 

netto dell’IVA e 

degli oneri 

riflessi 

1 Servizio di 

copertura 

assicurativa “ 

Responsabilità 

Civile 

Autoveicoli”. 

66516100-1 € 3.961,43 

 

ELENCO DEI VEICOLI DA ASSICURARE, CLASSE DI MERITO  E 

MASSIMALE. 

 

TABELLA AUTOMEZZI COMUNALI 

Tipo 
Automezzo 

Targa Premio 
Garanzie 
Prestate 

Classe 
di 

merito 

Massimale 
Somma 

Assicurata 
Franchigia 

 IMPORTO  

 A base d’asta  

Alfa 156 1.9 Jtd GF221BT Annuale RCA 1 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               235,46 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Alfa 159 1.9 Jtd GA060SA Annuale RCA 1 
Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               308,66 €  
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Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Fiat Panda GH271KA Annuale RCA 1 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               163,00 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Fiat Punto  GH272KA Annuale RCA 1 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               205,74 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Fiat Punto  YA255AG Annuale RCA 4 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               175,15 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Moto Ape 
Piaggio  

DT31463 Annuale RCA 1 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               160,82 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Scuolabus Fiat 
Iveco 

CA989YV Annuale RCA 11 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//            1.211,55 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Dacia Duster GB461BB Annuale RCA 1 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               270,26 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

Dacia Duster YA305AG Annuale RCA 14 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               529,77 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 



4  

Escavatore 
Palazzani 

AFL687 Annuale RCA 11 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               194,62 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

AUTOCARR
O NISSAN 

FJ968JV Annuale RCA 8 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               364,95 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

AUTOCARR
O - 
MODELLO 
(VOLPINO) 

CA859NB Annuale RCA 1 

Complessivo x 
sinistro 
€12.000.000,00 

//               141,45 €  
Per danni alle 
persone € 
10.000.000,00 

Per danni alle 
cose € 
2.000.000,00 

TOTALE BASE D'ASTA                3.961,43 €  

         

Per le altre condizioni, si rinvia al Capitolato speciale d’appalto che fa parte 

integrante e sostanziale dei documenti di gara. 

 

3) CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti 

previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai concorrenti devono essere 

trasmessi mediante la piattaforma MEPA. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte 

prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

a) REQUISITI DI IDONEITA’ 

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ( o similari) 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei paesi di cui all’art. 83), comma 3, del Codice, presenta dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, 

da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o 

dell’IVASS, o atto equivalente, all’esercizio del ramo assicurativo per cui 

si chiede la partecipazione ai sensi del Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii.  



5  

Per la comprova del requisito il concorrente presenta idonea 

documentazione oppure la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, 

da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) Avere realizzato nell’ultimo triennio 2019/2020/2021, una 

raccolta premi annuale nel ramo danni, pari almeno a € 5.000/00 

per ogni anno. 

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà rilasciare idonea 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, - 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE. 

Ove le informazioni richieste non siano disponibili, per le imprese che 

abbiano iniziato le attività da meno di tre anni, il requisito di capacità 

economica e finanziaria deve essere rapportato al periodo di attività. 

Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che 

per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può 

provare la propria capacità economica – finanziaria, mediante la 

presentazione di un certificato rilasciato da un istituto di credito che 

garantisca la solidità economica e finanziaria del concorrente. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) Avere stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, almeno tre contratti aventi ad oggetto i servizi della 

presente procedura di gara a favore di soggetti pubblici o privati. 

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva 

di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con l’indicazione dei 

contratti stipulati e dei soggetti assicurati, anche in forma anonima. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i 

consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art.34, comma 1 lettera d), e), e-

bis) ed f) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi 

richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una 

impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale 

deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 

all'intero raggruppamento. 

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i 

consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), 

del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel 

bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 



6  

prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti 

previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per 

l'impresa singola. 

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle 

categorie scorporabili possono assunte da un raggruppamento di tipo 

orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano 

in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei 

requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi 

dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le 

norme vigenti nei rispettivi paesi. 

4) Avvalimento: In attuazione del disposto dell'art. 89 del Nuovo Codice,  

trova applicazione l’istituto dell’avvalimento alle condizioni ivi previste. 

5) Modalità di determinazione del corrispettivo: 

- Importo complessivo dell’appalto: (caso di appalto con corrispettivo a 

misura): euro € 3.961,43 (euro tremila novecento sessantuno/43); 

6) Termine di esecuzione: il contratto avrà la durata di un anno e 

l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di concordare una proroga 

per la successiva annualità alle stesse condizioni e patti contrattuali 

vigenti. 

7) Contributo all’ANAC: ai sensi della DELIBERA 21 dicembre 2021. 

Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l’anno 2022 -  per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun 

contributo. 

8) Documentazione 

Il Bando di Gara, il presente disciplinare di gara costituiscono gli atti principali 

cui fare riferimento per l’affidamento del servizio. 

Inoltre, il CSA contiene le norme integrative agli atti di gara, relative alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 

ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, comprensivo delle clausole di 

autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/07/2005 ed 

emanate con Circolare Assessoriale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 pubblicata 

sulla GURS n. 8 del 10/02/2006. 

Gli elaborati di contratto sono disponibili sul sito internet della stazione 

appaltante: www.comunedisantamargheritadibelice.ag.it, e verranno inseriti 

nella piattaforma MEPA. 

9) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data 

di apertura delle offerte:  

I termini e le modalità per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione 

sono stabiliti come appresso: Le offerte dovranno pervenire in modalità 

http://www.comunedisantamargheritadibelice.ag.it/
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telematica entro le ore 09.00 del giorno 21 ottobre 2022. Le eventuali 

richieste di chiarimento dovranno essere caricate a sistema entro le 

ore 09.00 del 14 ottobre 2022. L’apertura delle offerte avverrà a 

decorrere dalle ore 10.00 del giorno 21 ottobre 2022. 

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso di un’unica seduta 

saranno riprese nella medesima sede nei giorni ed alle ore resi noti dal 

Presidente della commissione di gara nelle varie sedute di aggiornamento, 

senza ulteriore avviso ai concorrenti. 

Soggetti ammessi ad assistere alle operazioni di gara: alle sedute pubbliche 

delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano 

interesse: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Cauzione da presentare a pena di esclusione: l’offerta dei concorrenti deve 

essere corredata a pena di esclusione dal documento comprovante l’avvenuta 

costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto (art. 93 del “Nuovo Codice dei Contratti”) con validità 

non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 

Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta 

ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale 

provvisorio. La mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante Fidejussione 

Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 

Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese 

di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o 

fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 

cui all’art. 106 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione che 

deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli 

intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente, pena 

l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere 

l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, in favore della stazione appaltante, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione, nei 

modi prescritti dalle norme vigenti in materia (autentica notarile o firma 
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autenticata allegando copia di valido documento di riconoscimento), della firma 

del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al 

quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 

I concorrenti in possesso delle certificazioni e/o dei requisiti di cui 

all’articolo 93, comma 7, del codice, in corso di validità e opportunamente 

documentati, usufruiscono della riduzioni ivi previste sull’importo della 

cauzione provvisoria e definitiva, in caso di aggiudicazione, allegando apposita 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se 

tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità sopraindicata. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie ed 

assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (art. 103, 

comma 10 del Nuovo Codice). 

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia deve essere 

sottoscritta da tutte le imprese associate. 

10) Finanziamento del servizio: Il servizio sarà finanziato con le 

somme impegnate nel bilancio comunale. 

11) Soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal successivo paragrafo del presente bando, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 

(imprenditori individuali anche artigiani, società  commerciali,  società  

cooperative),  b)  (consorzi tra società cooperative  e consorzi tra 

imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del 

Nuovo Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 

concorrenti), f(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete) e ) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, 

comma 2, del nuovo Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell'articolo 48 del Nuovo  Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 49 e 86 del 

Nuovo Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento. 

12) Condizioni di partecipazione. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.50/2016; 
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b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all'art.6del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, 

negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure 

stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 

67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm.ii.; 

d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 

14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo 

periodo, del Nuovo Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese direte). 

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del 

Nuovo Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui 

all'articolo 45, comma 1, lettera b) {consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara. 

E' infine vietato ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui 

all'articolo 45, comma 1, lettera c) {consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara. 

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono 

riuniti in raggruppamento di  indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le 

quote di partecipazione al raggruppamento, 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; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che 

partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle 

prescrizioni contenute nel patto di integrità/protocollo di legalità 

(articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190). 

13) Termine di validità dell’offerta: l'offerta è valida per 180 giorni 

dalla data di presentazione. 

14) Criterio di aggiudicazione: 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle 

offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad 
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una soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,  commi 2, 2-

bis e 2-ter, del decreto  legislativo  n.  50  del  2016. I calcoli per la 

determinazione della predetta soglia saranno effettuati con cinque cifre 

decimali. 

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla  gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari  o  superiore alla soglia 

di anomalia individuata come sopra qualora il numero delle  offerte 

ammesse sia pari o superiore a dieci.  

In presenza di offerte uguali si procede per sorteggio previa comunicazione 

inviata ai concorrenti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. 

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra 

percentuale di ribasso, con due cifre decimali, sull’importo complessivo a base 

d’asta al netto dell’IVA e oneri. 

Per i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse si applicano le 

disposizioni dell’art. 97 del Nuovo Codice dei Contratti. In ogni caso la stazione 

appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è 

motivo di esclusione. 

L’operatore deve espressamente indicare i propri costi aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia disalute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 95, comma 10,del 

Nuovo Codice. 

15) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico- finanziario avverrà attraverso il PASSOE rilasciato 

dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione alla Banca Dati Nazionale 

dei Contratti Pubblici. La mancata allegazione del PASSOE non costituirà causa 

di esclusione qualora il concorrente dimostri a seguito di richiesta di aver 

provveduto alla registrazione presso il servizio AVCPASS. 

16) Varianti: non sono ammesse offerte invariante. 

Documenti da presentare per l’ammissione alla gara: 

1. Domanda di partecipazione ( Modello A); 

2. Dichiarazione a corredo dell’offerta ( Modello B); 

3. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ( Modello C); 

4. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il 

Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori 

pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 

gennaio 2006) – (modello D); 
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5. Dichiarazione resa ai sensi del patto d’integrità negli affidamenti (attuazione 

delle misure previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2019/2021 – art. 1 comma 

17 L. 190/2012) – ( modello E); 

6. Passoe; 

7. Cauzione provvisoria; 

8. Modello F23; 

9. Dichiarazioni e documenti a comprova della capacità economica – finanziaria 

del concorrente; 

10. Dichiarazioni e documenti a comprova della capacità tecnica del 

concorrente; 

11. Dichiarazione e/o documenti a comprova del possesso dei requisiti 

minimi per la partecipazione all’appalto ( punto 3 del presente disciplinare); 

12. Altre dichiarazioni a scelta del concorrente. 

Altre informazioni: 

Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato 

in un’unica dichiarazione, in uno all’istanza resa dal partecipante a norma di 

legge, con allegazione eventuale o necessaria, ove richiesto, delle 

documentazioni relative all’originale o copia conforme autenticata nelle 

modalità prescritte dalla norma. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

a) le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

b) le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione 

dovranno contenere l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei 

termini temporali di validità del rilascio; 

c) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro 

dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 

convertiti in euro; 

e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato 

speciale d’appalto; 

f) è esclusa la competenza arbitrale; 

g) saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi 

univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di 

collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della 

gara ai sensi del “Codice dei contratti”; 

h) ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali 

verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione 

Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non 
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superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il 

trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo 

III Capo II del D.Lgs.196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell' 

Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 

n. 196/2003; il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla 

presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli 

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 

autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della 

stazione appaltante e agli eventuali contro interessati che ne faranno 

richiesta motivata; 

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a 

campione sui concorrenti i quali sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla 

richiesta inviata via pec la documentazione richiesta; 

l’Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti 

sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con 

l’aggiudicatario dell’appalto; 

j) l’accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati 

dall’art.80 del “Nuovo Codice dei contratti” che possono determinare 

l’esclusione dalla gara e l’impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato 

tramite lettera inviata via pec all’indirizzo indicato dall’impresa per consentire 

al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento 

previsto dall’art. 7 della Legge 241/90 e s.mm.ii.; 

k) l’Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere 

tecnico e/o generale o in caso di documentazione antimafia negativa, 

procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e 

alla conseguente nuova aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la 

facoltà di procedere secondo quanto previsto all’art. 89 del D. Lgs. n. 

159/2011, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria; 

l) ai sensi dell’art. 110 del Nuovo “Codice dei contratti”, in caso di fallimento 

dell’aggiudicatario dell’appalto o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del 

decreto legislativo 159/2011”, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso 

l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento dei lavori. L’affidamento avviene alle medesime condizioni 

economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario 

aggiudicatario; 

m) l'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata 

mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, o in caso di 

documentazione antimafia negativa dopo la stipula del contratto, di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso 
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l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in 

sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario; 

n) l’Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi 

dell’art. 153 del “Regolamento”, accertata la mancata presentazione da parte 

dell’impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in 

caso di mancata consegna delle polizze di cui all’art. 125 del “Regolamento” ed 

art. 129 del “Codice dei contratti” procede allo scioglimento del vincolo 

giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, all’escussione della 

polizza fidejussoria, alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici; 

o) il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto; per le parti non 

disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto si applica il Capitolato Generale di 

Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145 del19/04/2000; 

p) ai sensi dell’art.34 comma 35 della L.n.221/2012 di conversione del 

D.Lgs. n.179/2012 (Decreto sviluppo) “ le spese di pubblicazione di cui al 2° 

periodo del comma 7 dell’art.66 ed al 2° periodo del comma 5 dell’art.122 

D.Lgs. n.163/2006, sono rimborsate alla Stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione”; 

q) ai sensi del D.P.R. 573/94, art. 2, nonché della L. 241/90, art. 4, e L.R. 

10/91, artt. 4 e 5, l’Ufficio responsabile delle attività propositive, preparatorie 

ed esecutive in materia contrattuale è il settore AFFARI GENERALI. 

r) 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; 

s) il Responsabile unico del procedimento è il p.a. FILIPPO TARDO presso la 

Stazione Appaltante Comune di Santa Margherita di Belice – SETTORE 

TECNICO – PIAZZA MATTEOTTI tel. 0925/30200; 

aa) espletamento gara: Comune di Santa Margherita di Belice – Piazza 

Matteotti (AG) 92018- Tel 0925/30200, tramite piattaforma MEPA; 

bb) Strumenti di tutela: l'Organo competente per le procedure di ricorso è il 

TAR Sicilia Sezione di Palermo. Il termine per l'impugnazione del presente 
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bando è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio 

comunale on line. 

Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la 

stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta 

del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere 

all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano 

avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 

Santa Margherita di Belice lì 06/10/2022, 

 

ALLEGATI 

 

1. Domanda di partecipazione ( Modello A); 

2. Dichiarazione a corredo dell’offerta ( Modello B); 

3. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ( Modello C); 

4. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa”  (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 

gennaio 2006) – (modello D); 

5. Dichiarazione resa ai sensi del patto d’integrità negli affidamenti (attuazione 

delle misure previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2019/2021 – art. 1 comma 

17 L. 190/2012) – ( modello E); 

6. Modello F23. 

 
IL RUP 

f.to p.a. FILIPPO TARDO 

 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

f.to Ing. Aurelio Lovoy 
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