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COMUNE DI VITTORIA 
Codice Fiscale: 82000830883 – Via N. Bixio, 34 - Telefono: 0932 – 514111 

Sito Web: www.comunevittoria.gov.it 

C.U.C. E  PROVVEDITORATO 
MAIL: dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it- PEC: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 

  

  

CUC TRINAKRIA SUD - SEZIONE DI VITTORIA 

 

 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della 

piattaforma di e-procurement “Net4market - CSAmed s.r.l.” alla quale i candidati 

dovranno abilitarsi, accedendo al seguente indirizzo: 

HTTP://APP.ALBOFORNITORI.IT/ALBOEPROC/ALBO_ACQUISTICUCTRINAKRIASUD 

 

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di Collaudo Tecnico-

Amministrativo relativo ai lavori di  “Manutenzione e Gestione della Pubblica Illuminazione e realizzazione 

di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti della città di Vittoria, della 

frazione di Scoglitti, delle contrade del territorio comunale, con l’opzione del finanziamento tramite terzi.”- 

2005/2020 

 

C.I.G.: Z1E2810356 
 

 

 

http://www.comunevittoria.gov.it/
mailto:dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it
mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
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1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara in oggetto indetta – dal 

Comune di Vittoria attraverso la Centrale Unica di Committenza – Sezione Vittoria – C.U.C. e 

PROVVEDITORATO (di seguito CUC) che opera attraverso la piattaforma telematica della Trinakria Sud. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n.  2637        del  26.11.2019         ed 

avverrà mediante procedura negoziata telematica, previa manifestazione di interesse, utilizzando il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  [nel 

prosieguo “Codice”] e s.m.i. e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 [nel prosieguo “Linee Guida n.1”]. 

Il valore dell’appalto è stato calcolato - ai sensi dell’articolo 24 comma 8 del “Codice” , applicando il D.M. 17 

giugno 2016 - sulla base degli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, classi e categorie, dei 

lavori oggetto dei servizi tecnici oggetto del presente affidamento, come di seguito individuati1: 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE ID OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDE

NZA L 143/49 

CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

Impianti 

Impianti di linee e 

reti per trasmissioni 

e distribuzione di 

energia elettrica 

telegrafia, telefonia.   

IB.08 0,50 IV/c 
€ 6.285.674,00 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 

 

€ 6.285.674,00 
 

 

L’affidamento dei servizi richiesti comprende le prestazioni di cui all’allegato “DETERMINAZIONE DEI 

CORRISPETTIVI”. 

1.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Salvatore Filetti, giusta D.D. n° 1389 del 15.06.2015, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. ed  

art. 31 del Codice, svolge le funzioni di RUP, mail: salvatorefiletti@comunevittoria.gov.it. 

1.2 RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI GARA 

Responsabile delle Procedure di Gara (di seguito RPG), è il dott. Salvatore Guadagnino, responsabile della 

C.U.C. di Vittoria, pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 

1.3 RIFERIMENTI  NORMATIVI 

a livello nazionale: 

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: “Codice”) – art.154 comma  4 

                                                           
1
 Si ricorda che: 1] ai sensi dell’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità  
inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 2] nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17 
giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione 
all’identificazione delle opere. 
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Decreto del Ministero  della Giustizia   del 17 giugno 2016  

a livello regionale: 

Legge Regionale  del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii. 

Legge Regionale  del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24) 

Linee Guida - Orientamenti 

Linee Guida ANAC n° 1, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così come modificato 

dal D.Lgs. 56/2017- Delibere ANAC n. 973 del 14/09/2016 e n°138 del 28/02/2018, di seguito: “Linee Guida n°1”. 

Linee Guida ANAC n° 4, per  affidamenti  di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di 

mercato ed elenchi di OO.EE., approvate  con del. 1097/2016  ed  aggiornate con del. 206/2018, di seguito: “Linee Guida 

n°4” 

1.4 DURATA DELL’APPALTO  

Lo svolgimento dei servizi tecnici, oggetto del presente documento, avrà termine con l’approvazione del 

conto finale, a chiusura dei lavori.  

1.5 IMPORTO A BASE DI GARA 

Il valore dell’appalto a base di gara, al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, è pari a 

€18.773,09,  comprensivo di rimborso spese diconsi (euro diciottomilasettecentosettantatre/09). 

1.6 PROCEDURA DI GARA:  

PROCEDURA NEGOZIATA, previa manifestazione di interesse di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, 

meglio descritta nel seguito. 

Si precisa che tutta la procedura è stata suddivisa in due fasi, delle quali la FASE I riguarda la manifestazione 

di interesse, per acquisire le candidature ai successivi inviti a presentare offerta, e la FASE II, invece, attiene 

agli inviti ai candidati che hanno aderito alla manifestazione di interesse e ammessi a presentare offerta, 

eventualmente selezionati tramite sorteggio nei casi previsti dalla lex specialis, nonché alla presentazione 

delle offerte e alla successiva e conseguente fase di gara per l’aggiudicazione dell’appalto. 

Si ribadisce, altresì, che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica, attraverso idonea 

piattaforma, in conformità alle prescrizioni del Codice. 

1.7 FONTI DI FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale 

1.8 PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione, oggetto dell’appalto, verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., secondo le modalità riportate nell’allegato schema 

di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

1.9 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende: 

a. Schema delle competenze tecniche; 

b. Il presente schema di Bando di gara corredato: 

 in calce, sub”A”, dal “Disciplinare Telematico”; 

 in allegato dalla seguente modulistica; 

- Domanda di partecipazione; 

- Dichiarazione  “Protocollo di Legalità”; 

- Dichiarazione di accettazione “Patto di integrità”; 



  Disciplinare di gara 

4 
 

- Dichiarazione art. 80 ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Dichiarazione ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii  (Tracciabilità flussi 

finanziari) 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione – ANTIMAFIA  

- Dichiarazione sostitutiva familiari maggiorenni conviventi (compresi quelli di fatto)  

c.       Schema di contratto; 

d.      Determina a contrarre (CUC) 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Al presente affidamento possono partecipare solo i candidati destinatari di specifico invito. 

Per opportuna conoscenza si rappresenta che gli operatori economici ai quali viene rivolto l’invito, in forma 

singola o associati, saranno selezionati, previa indagine di mercato mediante avviso pubblico di 

manifestazione di interesse a partecipare al confronto competitivo – tra operatori economici elencati all’art. 

46 del Codice. 

   

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi alla gara i candidati invitati per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

“Codice”. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano avuto incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 

3.1.1 l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche 

indicate e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono 

utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti; 

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del 

candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti 

lettere a) e b); 

I candidati invitati al confronto competitivo devono inoltre dichiarare: 

a. Di non rientrare, oltre che in alcuno dei casi di esclusione di cui al richiamato articolo 80 del 

“Codice”, in altra situazione che le vigenti norme prevedono come causa di esclusione da gare 

d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del “Codice”, ovvero che il 

candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 
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collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto del presente appalto, né che 

alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto. 

   

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della documentazione amministrativa, i candidati la cui offerta 

è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nei documenti di gara.  

sono comunque esclusi i candidati invitati: 

 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del “Codice” che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal 

“Codice”, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

4.1  REQUISITI DI IDONEITÀ 

Possono partecipare alla procedura negoziata i candidati invitati, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 

professionale: 

 Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai 

vigenti ordinamenti (Ingegneri ed Architetti iscritti alla Sez. A); 

 Iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011 

 Il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi 

dell’art. 83 comma 4 lettera c] del “Codice”, dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali 

con massimale non inferiore a € 500.000,00.  

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia per immagine, ottenuta 

mediante scansione o foto digitale, dell’originale della relativa polizza in corso di validità, in originale. 

Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico: 

Possono partecipare esclusivamente i professionisti  invitati , operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 

lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti minimi.  

a) Requisiti obbligatori minimi: 

- Iscrizione ad albo professionale tecnico (ingegneri, architetti – Sez. A dell’Albo); 

- Iiscrizione all’albo unico regionale  - art. 12 della L.R. n.12 del 12/07/2011- . 

 

 

 

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 Di aver espletato negli ultimi dieci anni,  servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del 

D.Lgs. n. 50/2016, integrato con D. Lgs. n. 56/2017, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei 

lavori cui si riferisce il servizio da affidare per un importo complessivo pari ad almeno €1.000.000,00, oltre IVA 
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(di cui almeno uno di importo pari ad €500.000,00). 

 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

5.1 PUBBLICAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA   

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1.8 è integralmente pubblicata (e resa nella disponibilità dei 

candidati) nella piattaforma telematica “Net4market - CSAmed s.r.l.”, link 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud, nella scheda riservata alla gara in 

argomento, sezione “Doc. Allegata. 

5.2 CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 

esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, sezione “Chiarimenti”, entro otto giorni dal termine di 

scadenza delle presentazioni delle offerte. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, al più tardi sei giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, in forma anonima sempre in ambiente “Chiarimenti”. Si 

evidenzia che la Stazione appaltante utilizzerà lo spazio condiviso “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni 

ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e successivamente per le comunicazioni di 

carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l’onere di monitorare tale 

ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al 

comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016 integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17. 

5.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono 

essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione 

digitale del dichiarante; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; è sufficiente una sola copia del documento 

di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su files distinti; 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e resi disponibili al candidato invitato 

che è comunque tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del “Codice”, come da 

indicazioni al paragrafo 5.8 del presente disciplinare. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 

dell’articolo 83 comma 9 del “Codice”, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle 

dichiarazioni e dei documenti presentati costituisce causa di esclusione.  

5.4 COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 5.3 del presente disciplinare, ai sensi dell’articolo 52 del “Codice” e 

dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e candidati invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuati 

qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it (per la 

Stazione appaltante) ed all’indirizzo PEC indicato dai candidati invitati al momento dell’accreditamento alla 

piattaforma telematica. 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente, la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

5.5   ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente ai sensi dell’articolo 97 del “Codice”. 

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il candidato offerente per 180 gg. dal termine indicato nei documenti di gara per la 

scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 

giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli 

operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano 

dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

 

5.6 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del “Codice”. La stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

 

5.7 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Non è prevista garanzia provvisoria. 

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’articolo 103 del “Codice”. 

 

5.8 VERSAMENTO ALL’ANAC 

Trattandosi d’importo inferiore a 150.000 euro, il versamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità non è dovuto.  

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato in base al criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice. 
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONEO E TERMINE PER IL 

RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

Di seguito si riportano le prescrizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse (FASE I) e 

successivamente, e solo a seguito dell’invito ai concorrenti ammessi a presentare offerta, dell’istanza di 

partecipazione alla procedura negoziata (FASE II). Si ribadisce che l’attivazione della FASE II avverrà solo ad  

avvenuto invio delle lettere di invito da parte della S.A. ai candidati selezionati per la partecipazione alla fase 

di gara. 

I termini sotto indicati devono intendersi perentori; non si procederà all’esame delle istanze pervenute oltre 

il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte pervenute. Il recapito rimane ad esclusivo rischio 

del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, esse 

non giungessero a destinazione per tempo. 

termini e modalità presentazione manifestazione di interesse (FASE I) e offerte (FASE II): 

FASE I – manifestazione di interesse 

TERMINI: Le manifestazioni di interesse, corredate di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire – a pena di 

esclusione – entro e non oltre le ore 10:00 del 23.12.2019 esclusivamente, mediante la piattaforma 

telematica Net4market, accessibile all’indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud. 

È richiesto il previo accreditamento da parte di ciascun candidato invitato secondo le modalità descritte nel 

Disciplinare di telematico, paragrafo 4 - Modalità di partecipazione”. 

I candidati potranno beneficiare dell’assistenza tecnica fornita dal gestore del Sistema, i cui contatti sono 

indicati nella scheda inerente la presente procedura. 

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: la Documentazione Amministrativa necessaria 

per partecipare alla manifestazione di interesse dovrà contenere: 

- domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse secondo lo schema allegato al presente 

Disciplinare di gara (allegato M1) debitamente compilata e firmata in calce,; 

-  fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

In questa fase non è richiesta firma digitale. 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: secondo quanto previsto nel 

Disciplinare telematico di Gara, al paragrafo 5 - Deposito Telematico Documentazione Amministrativa”. 

ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E SORTEGGIO: 

Tutte le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate al solo fine di verificare la completezza 

della documentazione presentata e la conformità della stessa alle prescrizioni del presente Bando/Avviso, 

anche con specifico riferimento alla domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse di cui 

all’Allegato M1. 

L’esame delle manifestazioni di interesse pervenute verrà svolto a partire dalle ore 11:00 del 

23.12.2019………………, presso la Sezione della C.U.C. di Vittoria – via Cacciatori delle Alpi, 432. Le eventuali 

successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai 

concorrenti operando nell’ambito della piattaforma telematica, o attraverso l’utilizzo dell’ambiente 

“Chiarimenti”. Per tale motivo si invitano i candidati a monitorare costantemente le apposite sezioni della 

piattaforma telematica al fine di reperire per tempo tutte le informazioni riguardanti la procedura in atto. 

Fino al numero massimo di 5 (CINQUE) candidature si procederà all’invito di tutti gli operatori che hanno 

manifestato l’intento di partecipare alla presente procedura. Superata tale soglia si procederà con 

l’espletamento di pubblico sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica sopra indicata, al fine di 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud


  Disciplinare di gara 

9 
 

ricondurre il numero di invitati al suddetto limite massimo. La S.A. si riserva, comunque, l’insindacabile 

facoltà di non effettuare alcun sorteggio, pure nel caso si eccedesse la soglia massima prestabilita, nel 

contemperamento dei principi di economia, proporzionalità, non discriminazione, efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto del principio di favor partecipationis. L’eventuale sorteggio 

avverrà in seduta pubblica, nel giorno comunicato ai partecipanti attraverso la piattaforma telematica, 

paragrafo 7, del Disciplinare telematico. 

FASE II – procedura di gara a seguito di lettera di invito 

TERMINI: Dietro invito formulato agli operatori economici ammessi a presentare offerta a seguito della 

manifestazione di interesse indetta come sopra, dovrà pervenire la documentazione relativa alla 

partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi, da presentare entro e non oltre la data che verrà 

indicata nella lettera di invito. Si ribadisce che l‘istanza di partecipazione dovrà essere inoltrata 

esclusivamente mediante la piattaforma telematica Net4market, accessibile all’indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

alla quale i concorrenti risultano già accreditati a seguito della presentazione della manifestazione di 

interesse. 

La documentazione da presentare da parte del concorrente invitato dovrà contenere – a pena di esclusione – 

quanto segue: 

1. Documentazione amministrativa 

2. Offerta economica 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate o 

alternative. Non è ammessa altresì la presentazione di documentazione cartacea. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Entro il termine stabilito nella lettera di invito  il candidato dovrà depositare a sistema (upload), secondo le 

modalità stabilite nel Disciplinare Telematico art. 5 - Deposito Telematico Documentazione Amministrativa,  

la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il  DGUE nonché la documentazione a corredo. 

Il Candidato dovrà produrre, allegandolo nella documentazione amministrativa, un documento reso con firma 

digitale, contenente l’elenco di tutti i files (pdf/p7m) costituenti la detta documentazione amministrativa.  

SI SPECIFICA che ciascun file dovrà essere denominato in modo coerente con il suo contenuto (es. il file 

contenente “istanza di partecipazione” sarà denominato per l’appunto “istanza di partecipazione”). 

SI SPECIFICA altresì che ciascun file contenente la documentazione amministrativa dovrà essere firmato 

digitalmente (ed avere quindi formato p7m) ad eccezione di quelli per i quali verrà espressamente indicato 

che non è richiesta la firma digitale (i quali avranno pertanto formato pdf). 

8.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello editabile di cui all’allegato n. 1: 

“Istanza di partecipazione” al presente disciplinare di gara, e sottoscritta digitalmente dal Professionista.  

8.2 DGUE  (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) 

In piattaforma è disponibile il modello DGUE (conforme al modello approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 

unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - 

Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 ed aggiornato al correttivo al Codice).  

Con riferimento alla compilazione del detto documento, SI RAPPRESENTA che il candidato invitato è 

responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
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La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di 

queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 

Il DGUE dovrà essere compilato come segue: 

1. relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 

2. relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

3. relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai 

requisiti speciali richiesti nel presente disciplinare di gara. Nello specifico: 

a) nella sezione ”A punto 1” deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità 

professionale di cui al paragrafo 4.1 del presente disciplinare; 

b) nella sezione “B punto 5” devono essere rilasciate dichiarazioni inerenti alla copertura 

assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 4.2 del presente disciplinare; 

c) nella sezione “C punto 6” deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui al paragrafo 4.3 del presente disciplinare di gara. 

4. alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Professionista. 

8.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

8.3.1 Dichiarazioni integrative  

Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000: 

a) Indica il professionista, ove sussistente (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti 

al candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, 

comma 5 del “Codice”; 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. con la quale il candidato invitato: 

b.1  dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 

propria offerta. 

Le dichiarazioni integrative di cui ai punti a a) e b) potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di 

partecipazione (Allegato 1) 

 

8.3.2 Documentazione a corredo 

Il candidato allega: 

a. “D.G.U.E.”; 

b. Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del “Codice”; 

c. Dichiarazione antimafia; 

d. Dichiarazione familiari conviventi; 

e. Tracciabilità dei flussi finanziari; 

f. “Protocollo di Legalità”; 

g. “Patto di integrità”; 



  Disciplinare di gara 

11 
 

debitamente sottoscritti secondo i modelli allegati. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Non è prevista offerta tecnica. 

 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

10.1 OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA 

Entro il termine fissato nella lettera di invito, il candidato dovrà formulare la propria offerta economica 

secondo le modalità previste nel “Disciplinare Telematico – Art. 6 Deposito Telematico Offerta Economica”  

La validità dell’offerta è stabilita in 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;  

l’offerente, tuttavia, si impegna a prorogarne l’efficacia a semplice richiesta della Stazione appaltante. 

Non saranno ammesse offerte con ribasso pari a zero o in aumento rispetto al valore complessivo posto a 

base d’asta, pena l’esclusione dalla gara. 

10.2 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA  

Entro il termine di cui al precedente paragrafo, il candidato dovrà depositare a sistema (upload), nello spazio 

“Doc Gara” – “Ulteriore”  

a. File.zip firmato digitalmente contenente copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto 

digitale, del modello “Dettaglio di offerta economica”, debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto.  

Si rappresenta che, come è ovvio, i dati economici inseriti in piattaforma e quelli indicati nel file 

“Dettaglio di offerta economica” devono essere concordanti.  

In caso contrario farà fede quanto indicato in piattaforma. 

 

11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

11.1 APERTURA “BUSTA” AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica si svolgerà in data ora e luogo che verranno resi noti in piattaforma, mediante 

apposita comunicazione pubblicata nello spazio condiviso “Chiarimenti” ovvero a mezzo pec.  

Alla seduta potranno assistere, prendendovi parte, i professionisti offerenti oppure persone munite di 

specifica delega, loro conferita dai suddetti professionisti.  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 

pubbliche avranno luogo nel giorno ed ora stabiliti nel corso dell’ultima seduta pubblica. In alternativa i 

candidati verranno informati in via diretta con le modalità indicate nel superiore primo periodo. 

La Commissione di gara2, procede all’apertura della “BUSTA” AMMINISTRATIVA dei candidati offerenti, e sulla 

base dei files in essa contenuti verifica la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, 

esclude i candidati a cui essa si riferisce, ovvero individua coloro ai quali assegnare il termine indicato al 

punto 5.8 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del “Codice”. 

La Commissione di gara, se lo ritiene opportuno, procede, nella stessa seduta, o in successive sedute 

pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei candidati offerenti, sulla base 

delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 del presente disciplinare 

ed all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.  
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Ai sensi dell’articolo 36 comma 5 del “Codice”, obbligatoriamente “la verifica dei requisiti avviene 

sull’aggiudicatario” . 

 

11.2 APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

In seduta pubblica, il giorno e l’ora che saranno resi noti ai candidati in piattaforma, mediante comunicazione 

nello spazio condiviso “Chiarimenti” ovvero a mezzo pec, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura 

delle offerte economiche. 

 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Ragusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

 

 

         

L’Istruttore amm.vo                Il Dirigente CUC 

            Lucia Panasia                                     Arch. Marcello Dimartino    

                  

 

                                                                                                                                                

Il R.U.P. 

Geom. Salvatore Filetti 
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ALLEGATO “A” al disciplinare di gara di costituisce parte inscindibile 

 

 

 

 

SCHEMA DISCIPLINARE TELEMATICO 
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La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi 

di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione,  oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come 

meglio specificato nel presente disciplinare telematico. 

 

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici 

abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi 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 email e password, che consentono alle 

imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisi  che l’o erta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per 

garan rne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informa ca (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 cosidde o a  chiavi asimmetriche , ossia due serie di cara eri 

alfanumerici, appositamente genera  dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo  rmatario (chiave 

segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla so oscrizione 

dei documen . La chiave pubblica è necessaria alla veri ca della e e va 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 garan re la corrispondenza tra  chiave pubblica  e  chiave segreta  nonché la  tolarità delle chiavi in 

capo al sogge o  rmatario, si ricorre ad un Ente cer  catore, cioè un sogge o terzo il cui compito è quello di 

garan re la certezza della  tolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 

conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (a raverso un elenco telema co). L’elenco pubblico dei cer  catori, 

previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal 

Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In a uazione di 

quanto disposto dal decreto legisla vo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informa ca nella 

Pubblica Amministrazione è stato infa  trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della 

pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 

E’ necessario un lettore di smart card. 

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 

http://www.agid.gov.it/
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procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella 

fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di 

acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

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 -  url 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud - cui si accede utilizzando l'email scelta e 

la password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement  Proc. 

d’acquisto”). 

 

2. DOTAZIONE INFORMATICA 

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tu e le funzionalità disponibili sulla Pia aforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer 

Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb). 

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 e superiore; 

 Internet Explorer 9 e superiore; 

 Microsoft Edge; 

 Mozillla Firefox 10 e superiore; 

 Safari 5 e superiore; 

 Opera 12 e superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la con gurazione 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. È 

necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato 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 e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 – Strumenti necessari 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
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Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.  

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e 

pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)  

 

3.  AVVERTENZE  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 

espressamente La Stazione appaltante, 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 la Stazione appaltante 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 e marcatura temporale.  

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 di marcatura temporale e ogni istruzione impartita 

in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la 

Stazione appaltante il Gestore del sistema da 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.  

 

4.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile 

all’indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakrias_ 
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Per la partecipazione alla gara gli operatori economici destinatari dell’invito dovranno abilitarsi alla detta 

piattaforma. All’uopo l’operatore economico dovrà compilare gli appositi form on line che danno la 

possibilità di inserire i propri dati. Contestualmente alla registrazione il gestore del sistema attiva l'utenza, 

costituita da e-mail e password associati all’operatore economico abilitato, permettendo a quest'ultimo di 

accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

 

5. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 

5.1. Documentazione Amministrativa 

Entro il termine stabilito nella lettera di invito,  il candidato deve depositare sul sistema (upload), afferente 

alla gara di cui trattasi, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione indicata nel 

disciplinare di gara, secondo le indicazioni ivi previste (cfr articolo 8). 

 Tutti i files della Documentazione Amministrativa (in formato pdf/p7m), predisposti secondo le indicazioni 

contenute nel richiamato disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in una cartella.zip denominata 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip).  

Il file.zip “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una 

dimensione massima di 100 Mb.  

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf/p7m 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. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- 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 poi 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 anche a caricarla a sistema. 

5.2. Documentazione Tecnica  

Entro il termine del stabilito nella lettera di invito, il candidato deve depositare sul sistema (upload), 

afferente alla gara di cui trattasi, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione 

indicata nel disciplinare di gara, secondo le indicazioni ivi previste  (cfr articolo 9). 

Tutti i files della documentazione tecnica (in formato pdf/p7m), predisposti secondo le indicazioni contenute 

nella detta lettera di invito, dovranno essere contenuti in un cartella.zip denominata DOCUMENTAZIONE 

TECNICA (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip).  
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Il file.zip “DOCUMENTAZIONE TECNICA” dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una dimensione 

massima di 100 Mb.  

ATTENZIONE: Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile organizzare la documentazione 

in più cartelle, ciascuna da predisporre nel formato specificato (zip firmato digitalmente ) e da caricare in 

successione nello spazio previsto. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf/p7m 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. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica 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 poi a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione 

della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà 

anche a caricarla a sistema. 

6. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA  

Entro il termine di cui al superiore punto a), il Candidato deve depositare sul sistema (upload), nell’apposito 

spazio “Doc. gara” - “Ulteriore”, copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale del 

documento “dettaglio di offerta economica” di cui all’allegato 5,  debitamente compilato e sottoscritto 

secondo quanto indicato al paragrafo 10.2 del disciplinare di gara. 

Il file “dettaglio di offerta economica” dovrà essere reso con firma digitale e potrà avere una dimensione 

massima di 32 Mb.  

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;  

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 è 2 (due). 

2) Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e 

ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga. 

Inserire nei successivi spazi di caricamento gli altri documenti inerenti l’offerta economica indicati nel 

Disciplinare di gara, in formato pdf firmato digitalmente. La dimensione massima consentita per ciascun file è 

di 100 MB. 
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3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata. 

 

N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In 

sua assenza, l’offerta economica risulterà non  presentata. 

 

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all’inserimento 

del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di 

quest’ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo 

firmato digitalmente e riconfermare l’offerta cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offer ta”. 

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 dal n. 1 al n. 3. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: il Dettaglio dell’Offerta dovrà essere sottoscritto, 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 il file a sistema; 

- costituito: il Dettaglio dell’Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal solo 

legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarlo a sistema. 

 

7.  COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI 

Fermo l’utilizzo della procedura telematica, ai sensi degli articoli 52 e 76 del “Codice” e dell’articolo 6 del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione 

appaltante e candidati invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuati attraverso l’ambiente 

telematico della piattaforma. Si invitano pertanto gli operatori a monitorare costantemente la suddetta 

piattaforma, per reperire tutte le comunicazioni e/o informazioni che la S.A. riterrà di proporre. Ciò anche ai 

fini dell’espletamento delle sedute pubbliche di gara. A tal fine ci si servirà, degli indirizzi di posta elettronica 

certificata, tra quelli indicati nel presente Disciplinare e dal candidato/concorrente al momento 

dell’accreditamento alla piattaforma telematica, ovvero dello spazio condiviso “Chiarimenti” 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori 

economici ausiliari. 



  Disciplinare di gara 

20 
 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale 

Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a 

disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel disciplinare di gara. 

Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda al predetto disciplinare, “paragrafo 5.3 – Chiarimenti”.    

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si 

consiglia perciò di verificarne la correttezza. 

 

8. MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 

dalla Stazione Appaltante e dal Gestore 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 candidati. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 

info@net4market.com,  oppure telefonicamente al 0372/801730. 

 

9. S P EC IFI C HE S UL L ’A DO Z IONE DEI MOD EL L I DI P RES ENTA Z IONE O FFE RTA  

Si avvisa che l’Amministrazione appaltante ha predisposto dei modelli, da utilizzare e che sono disponibili in 

allegato agli atti di gara. 

Si invita vivamente il concorrente ad utilizzare i modelli – o copia fotostatica – evitando di trascriverli e 

riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L’uso diretto dei moduli, oltre a costituire 

maggiore garanzie del concorrente nell’evitare errori di compilazione, consentirà alla Commissione/Seggio di 

gara di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso 

altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all’integrale lettura di tutto il documento presentato, con 

dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento delle 

dichiarazioni stesse. 

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni 

richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su fogli aggiuntivi. 

Pur essendo l’uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, il dichiarante deve avere 

cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso l’uso dei modelli, alla 

propria situazione. 

L’apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale 

rilascio della dichiarazione stessa; l a non a p pos iz i one del la c roce tta d e ter mina l’ om iss ione della dichiara z i o 

ne  cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara laddove       previsto. 
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